Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

ALLEGATO B – fac simile manifestazione di interesse

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI VOTO
ELETTRONICO ED ASSISTENZA TECNICA PER L’ORDINE TSRM PSTRP DI TORINO, AOSTA,
ALESSANDRIA, ASTI.

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato il _____________________ a _______________________________ Provincia di __________________
Codice fiscale
in qualità di (barrare la casella di interesse):
□ titolare
□

legale rappresentante

□

socio

□

socio accomandatario

□

socio unico persona fisica

□

socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)

□

altra carica (es. institore
_________________________

o

procuratore

ad

negotia

munito

di

poteri

di

rappresentanza):

dell’operatore economico _________________________________________________________________
(Codice fiscale _________________________ - Partita IVA _________________________)
con sede legale in ______ - ___________________________ - ___________________________.
______ - ___________________________ - ___________________________
(CAP)
(Comune - Provincia)
Indirizzo
Telefono ___________________________ - Telefax ___________________________
e-mail ______________________________ e-mail certificata ______________________________

MANIFESTA
in riscontro all’apposito avviso pubblicato sul sito www.tsrm-toaoalat.tech il proprio interesse a partecipare alla
procedura selettiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046 - Fax: 011.19712012
Sito Internet: https://tsrm-toaoalat.tech
Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org
PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org
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DICHIARA
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: Iscrizione
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa
svolge attività nel settore della presente manifestazione d’interesse.
- di possedere la certificazione attestante la conformità del sistema di e-voting a standard di sicurezza informatica,
la sua rispondenza a requisiti di affidabilità e, più in generale, ai principi di cui alla Raccomandazione del
Consiglio Europeo CM/Rec(2017)5, rilasciata da organismi di attestazione nazionali ed internazionali, quali ad
esempio Ministeri o Autorità Indipendenti

Data _________________

FIRMA _______________________________

Copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità.
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