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          ALLEGATO A 
 

Spett.le 
Università degli Studi di Torino 
Via Verdi n. 8 
10124 TORINO 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONI inerenti la manifestazione di interesse a offrire 

agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore della 
comunità universitaria 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________il 

________________________ in qualità 

di_____________________________________(legale rappresentante o procuratore) 

dell’Operatore economico 

singolo________________________________________________________________ 

con sede legale in 

______________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________ Partita IVA: 

_____________________________________________________________________ 

MANIFESTA INTERESSE 

a offrire agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi di mobilità sostenibile a favore 
della comunità universitaria  
 

 

E 

A TAL FINE 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

a) Dichiara che l’operatore economico è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura, ovvero in altro registro albo/elenco, per attività connesse con l’oggetto 
del presente Avviso; 
 

b) Dichiara che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 
1, 2, 3 4 del d.lgs. n.50/2016; 
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c) Dichiara che l’operatore economico non ha concluso contratti di lavoro e non ha conferito 
incarichi a ex dipendenti dell’Università, che abbiano esercitato, per conto dell’Amministrazione, 
negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo 
operatore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, 
lettera l), L. n. 190/2012 (clausola c.d. pantouflage)1; 

 
d) Dichiara che l’operatore economico è edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento 

di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell’Università, approvato con 
D.R. n. 646 del 29/02/2016, entrambi disponibili sul sito internet www.unito.it. e si impegna, in 
caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, 
pena la risoluzione del contratto; 

 
e) Dichiara che l’operatore economico è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, che l’Università degli Studi di Torino utilizzerà i dati personali che lo 
riguardano secondo l’informativa allegata (All. 1). 

 
N.B. Nel caso in cui al presente modulo siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere 
ugualmente datati e firmati. 
  
L’Operatore economico, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000), sottoscrive il presente modello in data __________________ 

 

 

 

_________________________ 

Firma digitale del legale 

rappresentante o procuratore dell’Operatore 

economico  

 

                       
1 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 
n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 42, L. n. 190 del 2012, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni 
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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