ALLEGATO 1.A
Al Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Direzione Politiche Educative e Sociali
protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "MOBILITA’ SOLIDALE" -ISTANZA
Il sottoscritto ………………………………………................................ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ……………………………………………………….… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa .................................................................. con sede in ................................................................
C.F. ............................................................ P.ta I.V.A. ...................................................................................
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi non ancora costituiti:
Il sottoscritto ............................................................................................. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa .......................................................................... con sede in ....................................................
C.F. .................................... P.ta I.V.A. .........................................
quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio ………………………….…………………………..………

il sottoscritto ............................................................................................. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di …………..……………….……………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa ................................................................................ con sede in ....................................................
C.F. .................................... P.ta I.V.A. .....................................
quale mandante della costituenda RTI/Consorzio ………………………….……………………………………
il sottoscritto ............................................................................................. (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ………………………….…………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)
dell'impresa ................................................................... con sede in ............................................................
C.F. .................................... P.ta I.V.A. .....................................
quale mandante della costituenda RTI/Consorzio ……………………….………………………………………
CHIEDE / CHIEDONO
di essere ammesso/i alla PROCEDURA DI cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA / DICHIARANO
che l’impresa/e partecipa/no alla presente procedura come:






impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alle lett. d) dell’art. 45 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e smi;
consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. del c) D.Lgs. 50/2016 e smi;
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. del b) D.Lgs. 50/2016 e smi;
altro – specificare: ……………………………………………………………………………….;
DICHIARA, ALTRESI’

A) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
B) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
a tal fine allega:
a) Scheda aziendale – Allegato 1B
b) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti resa in conformità all’Allegato 1C debitamente datata e sottoscritta con firma digitale;
d) Curriculum professionale dal quale si evinca l’esperienza almeno triennale (2019 - 2020- 2021) in servizi
di un’attività di messa a disposizione di almeno due autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone
svantaggiate, acquisiti grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi
commerciali di spazi commerciali ricavati sulla superficie esterna degli autoveicoli stessi;

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Rozzano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati
raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it.

Luogo ……….. Data …………….

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

