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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445
(ART. 83 D. LGS. 50/2016 e ART. 26 T.U. 81/2008)

Spett.le
APAM Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani, 3/C
46100 Mantova (MN)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA VENDITA  A LOTTI DI N. 26 AUTOBUS USATI DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA

Il sottoscritto  

nato a                                                                                                                            il                                                      , 

residente a                                                                                                                             

in via                                                                                                                                                                             n.       

CAP                                 località                                                                                                                             , in qualità di

            legale rappresentante                  procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

dell’operatore economico   

   Impresa singola

   Consorzio ordinario

  Impresa partecipante a Consorzio ordinario costituito/costituendo

 Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

 Impresa partecipante a Consorzio ai sensi delle lett. b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

 Mandataria di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto costituito/costituendo

 Altro 

con sede legale in via                                                                                                                                             n. 

CAP                                località                                                                                                                             

cod. fisc.                                                                                     p.IVA 

in nome e per conto dello stesso,
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA
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(SPAZIO PER TIMBRO O LOGO DITTA) 
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I. il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016 e all’art. 26 T.U. 81/2008 ed,
in particolare, che l’impresa è iscritta 

nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  

al numero di iscrizione                                                                                         ;

II. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, anche quelli
previsti in materia di sicurezza di cui al T.U 81/2008;

III. di essere a conoscenza che la presentazione della candidatura, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Apam, che sarà libera di seguire anche altre procedure e di interrompere in qualsiasi
momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva  competenza,  il  procedimento  di  selezione  avviato,  senza  che  i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

                          DATA                           NOMINATIVO FIRMATARIO
       
              

N.B.   La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
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