DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA
ALLEGATO 2

Spett.le
Gestione Acque Canali Reno E Savena S.r.L.

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

GESTIONE

DELLA

CENTRALE

IDROELETTRICA

DEL

CAVATICCIO IN BOLOGNA.

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ______________________________________il ___________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
in rappresentanza dell’operatore economico ____________________________________
con sede legale in _______________________ via ______________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________
telefono _______________ fax ________________ e-mail _________________________
posizione INPS ___________________________________________________________
Posizione INAIL __________________________________________________________
CCNL applicato ___________________________________________________________
Eventuale contratto integrativo locale __________________________________________
Agenzia delle Entrate, ufficio competente al fine delle verifiche (indirizzo completo e nr di
fax) ____________________________________________________________________
ai fini delle comunicazioni per la presente procedura autorizza all’utilizzo dell’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________ .
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

DICHIARA a norma del DPR 445/00
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci
dichiarazioni si incorrerà i nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla
normativa vigente in materia
2.1

di avere effettuato personalmente o per mezzo del
sig./sig.ra __________________________________________________________,
in qualità di ________________________________________________________,
il sopralluogo della Centrale Idroelettrica del Cavaticcio sita in Bologna in data
_______________________________________________;

2.2

l’interesse alla futura stipulazione di un accordo di partenariato con G.A.C.R.E.S.
per la gestione della Centrale idroelettrica del Cavaticcio in Bologna;

2.3

il possesso da parte dell’operatore rappresentato dei requisiti di cui all’art. 80 del
d.lgs.

50/16

e

ss.mm.ii.,

volendo

qui

specificare1:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
2.4

l’iscrizione

dell’operatore

rappresentato

al

seguente

registro:

_________________________________________________________________
per le attività______________________________________________________;

Dichiaro di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Il Dichiarante2
Letto, confermato e sottoscritto in
data:

Timbro e Firma leggibile
_____________________

1
2

Specificazione a facoltà del dichiarante, ove del caso.
Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa
procura o copia della stessa.
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