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Manifestazione d’interesse  

 
All’Agenzia della Mobilità Piemontese 

Pec: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it 

 

 

 
Cognome  Nome  

Nato a   il  

In qualità di  eventuale (estremi procura 

generale/speciale 

 

In rappresentanza dell’impresa  forma giuridica  

codice fiscale  partita I.V.A.  

con sede legale in (indirizzo)  

Telefono  PEC  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2  
lettera a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TAL PROPOSITO ALLEGA PREVENTIVO DI SPESA 
 

 
E 

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28/12/2000 
n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ 
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE 
CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO 

DICHIARA 

l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 
l’impresa è iscritta al Sistema Intermediazione Telematica (SINTEL e-procurement ) di ARIA 
della Regione Lombardia 

 requisiti di idoneità generale: di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 

 requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a), comma 3 del D. Lgs. 50/2016): di 
essere iscritta nel registro della Camera di Commercio Industrio Artigianato e Agricoltura della 
Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per 
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 

 di essere consapevole che la presente Manifestazione d’Interesse non vincola in alcun modo 
l’Agenzia della mobilità piemontese; 

 di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR',  
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o che i dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-

sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati dall’Agenzia della Mobilità Piemontese, 
nella qualità di Titolare del trattamento, sia in forma cartacea che con strumenti 
elettronici, per l'esecuzione degli adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui 
all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio; 

o che il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso alla procedura; 
o che in ogni momento potrà essere chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove 

applicabile), la limitazione, dei dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché 
proporre essere proposto reclamo all'autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 
77 del GDPR.  

o che i contatti che possono essere utilizzati sono,  
 email: info@mtm.torino.it; 
 telefono: 011 3025223.  
 dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: 

dpo@studiopaciecsrl.it 
 
 

data  

 
FIRMA  
_______________________________________ 

ATTENZIONE: alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 
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