
(ALLEGATO A) 

OGGETTO: Partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’eventuale espletamento di procedura 

negoziata ex art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del servizio avente ad oggetto: 

“affidamento in concessione della gestione dello sportello bancario e delle relative postazioni bancomat presso 

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. 

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 

Direzione Generale Risorse Umane e Acquisti 

  Divisione II - Logistica 

  Via Cristoforo Colombo, 44 

                     00147 – ROMA 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a il ________________ 

a ___________________ (come da copia di documento di identità allegata alla presente)               in qualità di 

______________________________________________ dell’Impresa 

________________________________ con sede in ______________________________con codice fiscale n. 

_______________________ con partita IVA n. ______________________ tel. ________________________ 

indirizzo e-mail __________________________ indirizzo posta certificata __________________________ 

 

PARTECIPA 

ALL'INDAGINE Dl MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE 

INTERESSATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA: 

“affidamento in concessione della gestione dello sportello bancario e delle relative postazioni bancomat 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” (così come nell'Avviso pubblico di indagine 

di mercato del 07/02/2023). 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 



DICHIARA: 
 

a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Carnera di Commercio 

di…………………………………...per la seguente attività  ed attesta 

i seguenti dati: 

numero di iscrizione………………………data di iscrizione..................................durata della società/data 

termine……………………………………………. 

forma giuridica titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, qualifiche, le date di

 nascita la residenza) 

 

 

 

 N. del codice identificativo del Registro della Banca d'Italia ove si è autorizzati in Italia (banche italiane) e le 

succursali di banche comunitarie stabilite in Italia (art. 13 TUBO) e i gruppi bancari (art. 64 TUBC) 

 

 

 

 la data di inizio dell’attività, il gruppo istituzionale di appartenenza (banca spa, banca di credito cooperativo, 

banca popolare, filiale di banca estera, istituto centrale di categoria, di rifinanziamento)  annotazione di 

eventuali procedure di liquidazione in corso 

 

 

b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

c) di non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Data Firma 

 


