All.1
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RESO AI PAZIENTI NEFROPATICI ASSISTITI
DALLA ASST BERGAMO EST

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………, nato/a a …………….………………
il……………………..……..C.F. n. ………………………………………………………………legale
rappresentante della Associazione/Cooperativa……………………………………………
Ragione Sociale Impresa
Partita IVA
Codice Fiscale
Sede Legale
Sede Operativa (se diversa dalla sede
legale)
Recapiti
Tel.:
Posta Elettronica ORDINARIA
Posta Elettronica CERTIFICATA

Fax:

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relativa a dichiarazioni false o
mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
Formula istanza
A codesta amministrazione al fine di proporre la propria candidatura per l’erogazione del servizio di cui trattasi.
A tale scopo il/la sottoscritto/a
dichiara
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
1. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
2. di non aver subito per iniziativa datoriale provvedimenti di risoluzione per inadempimento o per recesso da un
precedente rapporto contrattuale o di collaborazione professionale/prestazione d’opera intellettuale con pubbliche
amministrazioni, ciò anche in caso di pendenza tra le parti di un procedimento giudiziale, anche di natura cautelare, avente
ad oggetto la risoluzione o il recesso;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti. Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4. di non aver ricevuto una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C) del d. lgs. 231/2001 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del d. lgs.81/2008,
5. di impegnarsi a non assumere comportamenti contrari ai principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione adottati dall’Azienda, prendendone visione sul sito internet www.asstbergamoest.it.

Luogo e data ………………..

Firma ………….…………………

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE: tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati
all’ASST Bergamo Est saranno trattati esclusivamente per finalità di espletamento della presente procedura nel rispetto delle prescrizioni previste Reg.
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è l’ASST Bergamo Est. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Reg. 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.asst-bergamoest.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente
soggetto: LTA Srl - P. IVA n. 14243311009 - Via della Conciliazione, 10 - CAP 00193 - Roma – Nominativo del DPO: Dott. Luigi Recupero, contattabile
all’indirizzo privacy@pec.asst-bergamoest.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
SEDE LEGALE: Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035.3061.1
Fax 035.3063715
P.IVA/C.F. 04114380167

www.asst-bergamoest.it

