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Ferrovia Domodossola – confine svizzero
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Allegato “1” all’Avviso di consultazione
preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, propedeutica
alla predisposizione di un appalto di
Fornitura di nuovi veicoli ferroviari

(compilare questo modulo o riportare su carta intestata)

1

Il sottoscritto
nato a
il
residente in (indirizzo)
CAP
Città
Paese
Codice fiscale
nella sua qualità di
della Società (ragione sociale)
Sede legale (indirizzo)
CAP
Città
Paese
Sede operativa (indirizzo)
CAP
Città
Paese
Partita IVA
Codice Fiscale
Telefono
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Forma giuridica

2

DICHIARA
a) di voler partecipare alla consultazione preliminare di mercato secondo le modalità
indicate da SSIF nell’avviso di consultazione;

b) (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 preliminare
di mercato o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

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

d) (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:

e) (se del caso:) che la divulgazione dei contributi forniti, in particolare dei seguenti
documenti, dovrà avvenire in forma anonima:

Data
Luogo
firma
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) i dati forniti sono trattati per dare attuazione agli
adempimenti necessari alla gestione del presente procedimento, in esecuzione del compito
di pubblico interesse di cui è investita SSIF in qualità di titolare del trattamento.
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