Allegato A
Spett.le
SORIS S.p.A.
Via Vigone n. 80
10139 Torino
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.lgs. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE DELLE
INGIUNZIONI RELATIVE AI TRIBUTI E SANZIONI DEL COMUNE DI TORINO – CIG ZC723B5814

Il sottoscritto
Cognome e nome ________________________________ Codice Fiscale ________________________
Nata a _______________________________ prov. _______ in data ___________________________
Residente in __________________________________________ prov. _______ CAP _____________
Indirizzo ____________________________________________________ n. ____________________
Titolare o legale rappresentante della società
Ragione sociale __________________________________________ P.IVA ______________________
Comune sede legale ___________________________________ prov. _______ CAP ______________
Indirizzo ___________________________________________________ n. _____________________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000);
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indicata in oggetto
come (barrare la casella di interesse):

□
□

soggetto singolo;

□

capogruppo o
mandante del raggruppamento temporaneo costituito, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., insieme a (indicare ragione sociale e P.IVA di ogni soggetto):
E A TALE FINE DICHIARA
1. Di essere iscritto alla CCIAA del comune di ______________________ con i seguenti dati:
- Iscrizione CCIAA: __________________________________________________________
- Iscrizione repertorio Economico REA: ___________________________________________
- Iscrizione Registro Imprese di __________ con codice __________ e data ______________
- Data di costituzione impresa il ________________ e termine sua durata il ______________
- Natura giuridica: __________________________________________________________
- Oggetto dell’attività: _______________________________________________________
2. Di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 (possesso dei
requisiti di ordine generale);

3. Di impegnarsi al rispetto del Codice Etico di Soris S.p.A.
4. Di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva o eccezione alcuna, le condizioni dettate
dall’avviso.
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla presente manifestazione di interesse in oggetto, che il responsabile del
trattamento dati di Soris S.p.A. è il sig. Rossini.

Data ___________________

Il Legale Rappresentante
_____________________________

