Spett.le
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei”
Università degli Studi di Padova
pec: dipartimento.dfa@pec.unipd.it
mail: ammdip@pd.infn.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura relativa ad un Sistema
laser di potenza a eccimeri per il trattamento e sintesi di superfici per il Dipartimento di

Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” – Università di Padova

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) .………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………….………....... in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa
“ ……………………………...……………………………………………………………………. ”
Codice Fiscale…………………………..….... Partita I.V.A. n. ……………………………………
con sede legale in ……………………… (prov. ………..…..) Via ……………………………... tel.
n. ……….…….………..…………..… fax n. ….……..………………………..….……...........
e-mail/pec……………..…………………………………………………………………….………..
CHIEDE
che l’Impresa “ ………………………..………………………………………..…………….…… ”
sia invitata a presentare offerta per l’affidamento in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/200, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000
DICHIARA


di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;



di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016:
informazioni sull’iscrizione presso i Registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui si ha la residenza



di possedere adeguate capacità tecniche e professionali
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(Luogo e Data)
………………..…………………………………………….
(timbro e firma leggibile del Legale rappresentante/Procuratore)

N.B.: • Alla dichiarazione, qualora non sia firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere
allegata copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del soggetto firmatario.
• Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un Procuratore della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.)

I dati personali acquisiti dall’Università di Padova (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le
attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Università.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante
l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere conosciuti dal personale dipendente dell’Università e saranno trattati da personale appositamente
incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i..
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