
 
 

 

ALLEGATO 2 – Modello manifestazione d’interesse 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a (legale rappresentante dell’impresa o di altro ente o libero/a professionista) 
__________ nato a ___________ il ___________ residente nel Comune di ________________ 
(____) Stato _____ via _______ in qualità di Legale Rappresentante dell’ impresa/ente 
_________________ con sede legale in  _________ (____) via _____ Partita IVA/C.F. ____ 
Numero telefono ___________ Indirizzo e-mail ____ Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata 
(PEC) ___________ 

con la presente  

DICHIARA 

- di voler partecipare alla Consultazione di mercato secondo e modalità prestabilite dall’ATER 
Belluno; 

-(se del caso, se impresa o libero professionista:) che il suindicato soggetto interessato (impresa o 
libero professionista) è iscritto nella Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_____ oppure all’albo _____ per attività coincidente con quella oggetto della presente 
Consultazione di mercato o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

- che non si trova nelle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 all’articolo 80, commi 1, 2 e 3, 
nonché al comma 5 lettere b, c-quarter, d, f, h, l; 

- di impegnarsi in caso di successivo affidamento ad avvalersi nell’esecuzione delle opere di 
eventuali soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 all’articolo 80, 
commi 1, 2 e 3, nonché al comma 5 lettere b, c-quarter, d, f, h, l; 

- (se del caso:) che le seguenti informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata 
sono coperte da segreto tecnico – commerciale: ____ 

- (se del caso:) che le seguenti informazioni sono utili a ricostruire la posizione del soggetto nel 
mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione: _________ 

- di aver preso visione dell’informativa privacy dell’ATER Belluno pubblicata nel sito 
http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy.html; 

- di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico e, tra queste, la piena assunzione in 
carico, sia in termini operativi che economici, di tutte le attività necessarie al regolare e proficuo 
compimento dell’intervento nei termini stabiliti dalla Legge, ivi compreso il conseguimento del 
beneficio fiscale previsto, nella forma dello sconto sul corrispettivo dovuto; 

- la disponibilità a fornire a richiesta dell’ATER Belluno la documentazione di cui al punto 5 
dell’avviso. 

 

 

 ___________________________ 

 Il Proponente 


