
  

 

 

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFID AMENTO DELL’INCARICO DI 
LIQUIDATORE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTA RIA DELLA SOCIETÀ 
PARTECIPATA DI ARTE SAVONA ARTE SERVIZI INTEGRATI S RL (IN BREVE ARTE SI ) E PER 
L'ESPLETAMENTO DAL 01.01.2018 DEGLI ADEMPIMENTI CON TABILI CIVILISTICI E FISCALI DELLA 
SOCIETA’ DURANTE LA FASE DI LIQUIDAZIONE – AVVISO P UBBLICATO SUL SITO DI ARTE 
SAVONA  

 
 

        Spett.le 
 A.R.T.E. SAVONA 

        Via Aglietto, 90 
        17100 – Savona 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il _______________________________ 
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ______________________ 
Stato _____________________________ 
Via/Piazza____________________________________________ 
iscritto all’albo professionale _______________________________________________  
Provincia di________________ ___________________________al n: _________________ 
con studio in Comune di _______________________________________Provincia ____________ Stato 
__________________________Via /Piazza ______________________________________ 
 
C.F. _____________________________________  Partita I.V.A. __________________________  
Tel _________________________     fax_________________ _____  
 e-mail _______________________________ 
 
 
facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,  
manifesta l’interesse ad assumere l'incarico profes sionale di liquidatore della società Arte Servizi 
Integrati Srl  e per  l'espletamento dal 01.01.2018  dell'attività di tenuta della contabilità e dell'a ttività 
fiscale connessa  

 
chiede di ricevere ogni comunicazione relativa alla  suddetta manifestazione di interesse alla 
seguente casella pec_______________________________ ______ 
 
a tal fine, conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci  ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 
 

 
1)  di essere cittadino italiano 
ovvero 
   di essere cittadino  di uno dei paesi dell'unione Europea; 
2)  di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
3)  di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'incarico professionale di liquidatore della società 

Arte Servizi Integrati Srl ; 
4)  di essere iscritto  nell'Albo professionale: Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; 



  

 

 

 
5)  l'inesistenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro 2° del c.p. e di altre condanne penali o misure di prevenzione in corso che 
possano recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

6) di possedere qualificata e comprovata competenza professionale per funzioni di amministrazione, 
direzione, gestione, controllo contabile e/o consulenza svolte presso società pubbliche da comprovarsi 
mediante curriculum professionale; 

7)   ove del caso:  
□   di avere   esperienza di procedure di liquidazione; 

8) di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona, disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda 
www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza  e di impegnarsi al rispetto di 
tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali violazioni delle prescrizioni del Codice 
etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. 
e/o di cui alla normativa anticorruzione costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento; 

9)  di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti            
       pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona  (disponibile sul sito www.artesv.it); 
 
10)  di offrire il seguente ribasso percentuale ________ _ (in lettere  __________________________) sui 

seguenti importi : 
• importo omnicomprensivo presunto per l’attività di liquidazione della società euro 9.000,00 

oltre cp e iva;  
• importo omnicomprensivo presunto per gli adempiment i contabili civilistici e fiscali  euro 

3.000,00 oltre cp e iva per l'anno 2018  ed  euro 2 .000,00 oltre cp e iva per ogni anno 
successivo di attività sino alla conclusione della liquidazione.  

 
ll/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni previste dall'avviso relativo all'oggetto pubblicato sul sito 
internet di ARTE Savona http://www.artesv.it. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti e pec. 
 
________________, lì_________________ 
 
       Firma del dichiarante 
      ________________________________   
 
 
Si allega: 

1) copia documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
2)  curriculum vitae. 


