DicSostDPR445/2000

ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE
DEI TRASPORTI
VIA NIZZA, 230
10126 TORINO
P.E.C. pec@pec.autorita-trasporti.it
Oggetto: Manifestazione di interesse in relazione all'acquisizione del servizio di banca dati delle imprese per il calcolo del
beta e del rating.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

codice Fiscale:

il

residente in
Cap:

all'indirizzo
IN QUALITA' DI
rappresentante legale
procuratore speciale dell'operatore economico1

forma giuridica2
Prov.

con sede legale in
Cap.

all'indirizzo

PEC
Telefono fisso/mobile

E-mail
Codice Fiscale

Partita IVA

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa
decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

_______________________________________________________________________
1
Allegare copia non autenticata della procura speciale
2
Indicare la tipologia del soggetto economico: Società, Consorzio, Cooperativa ecc.
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DICHIARA
1. che l'impresa (indicare la denominazione)
è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
al n.

, data di iscrizione

, forma giuridica

, capitale sociale

, durata

2. che in capo all'impresa non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alle gare di appalto ovvero alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che l'impresa non si trova in alcuna delle
situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
e pertanto
CHIEDE
che sia valutata la candidatura di questa impresa in relazione alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, da
espletarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120;
DICHIARA
- di aver letto e conoscere i contenuti e le finalità dell'avviso esplorativo verso il quale si manifesta interesse;
- di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l'Autorità, che sarà libera di seguire anche altre
procedure;
- di essere a conoscenza che la stessa Stazione appaltante 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;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina
dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse.

Data

IL DICHIARANTE

