ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)
Spett.le
ACDA SPA
CORSO NIZZA 88
12100 CUNEO CN

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione per
l’assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso finalizzato al finanziamento di lavori inerenti il
servizio idrico integrato.

Il/La sottoscritto ____________________________nato il ______________a ________________________
residente in ______________________ Via __________________________________________________
C.F. __________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________;
dell’Istituto di Credito ______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
Via/P.zza__________________________________________________________________ n. __________
tel. _________________ fax ___________________ PEC _______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________

PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso di indagine di mercato pubblicato sul
sito internet istituzionale dell’ACDA s.p.a. e all’Albo Pretorio del Comune di Cuneo e recante la data del
09/10/2018
MANIFESTA
l’interesse dell’operatore economico suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a
questo effetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

1) di avere il potere di rappresentanza della Società in forza:
 dello Statuto della Società datato _____________________________________;
 del Verbale del Consiglio di Amministrazione del ______________________;
 di Procura speciale/generale (indicare gli estremi identificativi dell’atto)_________________________
_______________________________________________________________________________;
 Altro (specificare)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2) che la Società non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3) che la Società è iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs 385/1993;

4) che gli esponenti aziendali della Società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161
del 18/3/1998 se trattasi di banche ovvero che i rappresentanti della stessa non si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 9 del D.Lgs 231/2001 e che non sono state irrogate sanzioni o misure cautelari di
cui al medesimo D.Lgs che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 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;
6) di accettare che ogni comunicazione relativa procedura di cui trattasi venga validamente inviata al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ___________________________________;

7) di essere informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente e nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO _________________________, DATA _____________________

Timbro e firma del Legale rappresentante

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000.

