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ALLEGATO A  

 

Spett.le 

       Urban Center Metropolitano 

p.zza Palazzo di Città n. 8/F 

10121 Torino 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata che sara’espletata da Urban Center Metropolitano per l’affidamento di un 

servizio volto all’analisi della percezione dei cittadini torinesi rispetto alle trasformazioni 

urbanistiche della Citta’ di Torino negli ultimi vent’anni. 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante o procuratore) dell’Operatore 

economico__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Manifesta il proprio interesse  

 

ad essere invitato alla procedura di cui in oggetto e ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.  

Dichiara: 

 

1) che l'operatore economico è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _______________________ come 

segue1: 

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 

___________________________________________________________________________________  

Data di iscrizione____________________________________________________________________ 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________________ 

P.iva_______________________________________________________________________________

Forma giuridica _____________________________________________________________________ 

Sede legale in _________________prov. ___ via/c.so/p.zza_____________n. _______Cap.________  

Sede operativa in ______________ prov. ____via/c.so/p.zza ____________n. _______Cap.________ 

Indirizzo e-ail_______________________________________________________________________ 

Indirizzo pec ________________________________________________________________________ 

Costituito con atto in data______________________________________________________________ 

Durata_____________________________________________________________________________ 

Oggetto sociale ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
                       
1 In caso di soggetto non iscritto alla CCIAA, specificare la relativa motivazione. 
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___________________________________________________________________________________ 

Attività esercitata____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) che, nei confronti dell’operatore economico e di tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), 

c), m-ter), d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non sussistono le condizioni ostative previste dal citato articolo, 

lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter) e m- quater), d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

3) che l’esperienza specifica maturata, negli ultimi tre anni (2012/2014), nello svolgimento di attività 

analoghe a quelle oggetto della presente manifestazione di interesse (sondaggi di opinione) risulta da: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4) che l’operatore economico possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 del 2008, in corso 

di validità alla data di presentazione della domanda (come da documento allegato). 

 

 

Si allega: 

 curriculum professionale con elenco delle attività analoghe svolte dall’operatore economico negli 

ultimi tre anni – 2012/2014; 

 certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 del 2008,  

 fotocopia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

L’operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76, d.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i.), sottoscrive il presente modello in data __________________ 

 

 

Firma del Titolare o Rappresentante legale o Procuratore2 
_________________________________________________ 

                       
2In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata la relativa procura - in copia conforme 

all’originale. 

 

 


