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ALLEGATO B: DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

 
Spett.le  

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia 

e Trentino Alto Adige 

Piazza Castello, 12 

35100 - PADOVA 

Indirizzo PEC: prot.pr.padova@giustiziacert.it 

 

 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura per l’affidamento di un servizio di trattamento psicologico per il 

reinserimento nella società rivolto ai condannati autori di reati sessuali, 

maltrattamenti su familiari e conviventi ed atti persecutori. - Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino Alto Adige 

 

 

Il sottoscritto ............................................... nato il ........................ a 

............................... e residente in ............ via ................................ n. ..... codice 

fiscale.......................................... in qualità di ............................... dell’operatore 

economico ................................................................ con sede legale in ..................... via 

................... sede operativa in .........................via ....................... codice fiscale n. 

................... partita IVA n. .................. posizione INPS/INAIL n…………….………, 

possesso dello statuto e atto costitutivo del ………..; 

  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente:  

Domicilio eletto:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ………………  

telefono ...................  

e-mail (PEC) ………......................  

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 

445 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono 

punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 

445/2000), 

mailto:prot.pr.padova@giustiziacert.it
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MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto 

 
 
 
e 

 

 

DICHIARA 

 

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso: 

• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 ;  

• di firma digitale e di casella postale elettronica (certificata e non); 

• dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di 

interesse; 

• dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

2. la tracciabilità dei flussi finanziari; 

3. l’iscrizione agli appositi albi/registri/liste nazionali o regionali; 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Penitenziaria che sarà 

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento; 

6. esperienza pregressa nella gestione di progetti nell’area di intervento pari o 

maggiore ad anni : _______________; 
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7. di allegare alla presente domanda la proposta progettuale; 

8. considerate le sedi sotto indicate per l’attivazione del progetto di esprimere 

preferenza in ordine progressivo per i seguenti Istituti Penitenziari:  

_______________________; 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________; 

_______________________. 

 
- Casa Circondariale di Bolzano; 
- Casa Circondariale di Padova; 
- Casa Circondariale di Rovigo; 
- Casa Circondariale di Tolmezzo; 
- Casa Circondariale di Trieste; 
- Casa Circondariale di Udine; 
- Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore; 
- Casa Reclusione femminile di Venezia. 

 

 

 

(Località) ……………………., li …………………     

         

          TIMBRO e FIRMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


