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Allegato “D” 
 
 

AVVISO 
di Consultazione preliminare di mercato 

per il PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CON E-BIKE DA REALIZZARSI 
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO 
MARTIGNANO E DEI SUOI COMUNI ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.Lgs 50/2016 – 
Codice degli Appalti e Linee Guida ANAC n. 14 
 
 
Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a…………………………….…………………prov……………….il………………………. 
 
residente nel Comune di ………………………………………………      prov…………………… 
 
cap……….. via/piazza……………………………………………………………n…..………. 
 
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
in nome e per conto dell’Impresa sotto indicata, in relazione alla procedura di avviso in 
oggetto: 
 
Denominazione e Ragione Sociale___________________________ 
 
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Partita IVA. _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
 
con sede legale in ….………………………………………………………prov…………………... 
 
via/piazza……………………………………………………………….     Cap…………………… 
 
numero di 
cellulare/telefono_______________________Email__________________________________ 
 
PEC___________________________________ 
 

DICHIARA 
 

□ che le informazioni,  dati  e  documenti presentati NON sono protetti  da  diritti  di  
privativa  o  comunque  rivelatori  di  segreti  aziendali, commerciali o industriali.* 

□ che le informazioni,  dati  e  documenti presentati sono protetti  da  diritti  di  privativa  
o  comunque  rivelatori  di  segreti  aziendali, commerciali o industriali. * 

*  barrare solo uno dei due riquadri 
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Di seguito si riportano le informazioni utili a ricostruire la posizione dello scrivente nel 
mercato e la propria competenza nel campo di attività di cui alla consultazione in oggetto. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
* Le informazioni posso essere trascritte, anziché sulle righe sopra riportate, su specifico file e 
allegato alla presente. 
 
 
Nella presente dichiarazione l’operatore economico partecipante  precisa  altresì  se  la  
divulgazione  dei  contributi  forniti  dovrà  avvenire  in  forma anonima. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Lì,…………………………..                                   …………………………………………………. 

                                         Firma  
  


