
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

        Spett.le 

        Ordine degli ingegneri della  

        provincia di Lecco 

        Via A. Grandi n.9, 23900  Lecco 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 1 E COMMA 2 LETT.a) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ INCARICO DI 

CONSULENTE FISCALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO 

PER UNA ANNUALITA’. 

 

Oggetto dell’incarico: 

premesso che l’Ordine degli ingegneri della provincia di Lecco ha adottato specifiche misure fiscali 

relative agli Enti Pubblici, per lo svolgimento dell’attività di Consulente Fiscale sono state 

individuate e vengono richieste le seguenti prestazioni base: 

• Controllo contabilità ordinaria dell’Ente; 

• Consulenza personale addetto alla contabilità ordinaria; 

• Stesura del Bilancio consuntivo annuale dell’Ente; 

• Stesura del Bilancio preventivo annuale dell’Ente; 

• Consulenza fiscale e previdenziale a favore degli iscritti all’Ente; 

• Redazioni circolari di aggiornamento 

• Minimo 8 incontri di audit annuali. 

Durata e importo dell’incarico: 

l’incarico avrà durata pari ad un anno solare a partire dalla data di efficacia del medesimo; 

l'importo delle competenze professionali relative all’incarico è pari ad €/anno 4.000,00 per una 

annualità, al netto degli oneri previdenziali e dell’ IVA, soggetto a ribasso; 

il compenso che verrà pattuito a seguito di offerta al ribasso da parte dei singoli offerenti, essendo 

forfettario non potrà subire modifiche, pertanto in esso si intendono compresi tutti gli oneri 

comunque denominati, spese e vacazioni. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………….. in qualità di : 

 X libero professionista 

 X legale rappresentante del/della ……………………………………………………………………..., 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede legale in ………………………………, prov. …, via ……………………………….., n. ….,  



codice fiscale n. …………………………………………, partita IVA n. ………………………………, 

tel. …………………………………………., e-mail ……………….…………………………………….,  

PEC ………………………………………………………..,  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del 

citato D.P.R. n. 445/2000  e  

 
PRESO ATTO 

 
delle condizioni esplicitate in premessa, sull’oggetto dell’incarico, sulla sua durata e importo 

massimo delle competenze (onorario e spese) 

 
MANIFESTA 

 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 

 

DICHIARA 

 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnica, ai sensi degli artt. 80, 83 comma 3 e 86, comma5 del d.lgs. 50/2016; 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ………………………………………………………………………………; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ………………………………………….. 
                 FIRMA 

 

…………………………………. 

      

 

 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da curriculum vitae e da 
fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

 

 


