
ALLEGATO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

       

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli 

Affari Generali e il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

Sezione Coordinata di Genova 

Via Antonio Cantore, 3 – 16149 Genova 

PEC: dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per la formazione di un elenco da cui attingere ditte da 
invitare a produrre un’offerta per l’eventuale affidamento del servizio di messa in 
esercizio dei veicoli denominati “Centro Mobile di Revisione”, di proprietà del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in uso presso l’Ufficio 
Motorizzazione Civile di Genova, comprensivo di assicurazione, manutenzione 
ordinaria e straordinaria, gestione logistica e predisposizione delle attrezzature in 
dotazione. 

 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________, 

codice fiscale ___________________________________________________, 

residenza ___________________________________, c.a.p. __________, città ___________________ (     ), 

telefono ____________________________________, p.e.c. ______________________________________, 

in qualità di 

□ legale rappresentante (allegare copia di un documento in corso di validità) 

□ procuratore del legale rappresentante (allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un 

documento in corso di validità) 

□ altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

del seguente OPERATORE ECONOMICO 

Nominativo ____________________________________________________________________________, 

Indirizzo sede _______________________________, c.a.p. __________, città ___________________ (     ), 

codice fiscale ______________________________, partita IVA ___________________________________, 

 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

 

COMUNICA 

 

l’interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato di 

cui in oggetto. 

mailto:dgt.nordovest-ge@pec.mit.gov.it


A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 

l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue: 

1) non sussiste nessuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

2) di essere iscritto al registro della CCIAA di ___________________________________________________; 

3) di disporre di tutti i requisiti minimi di carattere generale e idoneità professionale per la partecipazione 

alla gara; 

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento in 

oggetto. 

 

In fede 

(timbro e firma) 

 

 

 

 


