ALLEGATO “1D”
Spett.le
PINETA GRANDE S.p.A.
Via Pergolesi, 1/B
80122 – Napoli
gare.avvisi_pinetagrande@pec.it

Oggetto: Elenco forniture analoghe a quelle per le quali si chiede l’iscrizione ai sensi del punto 4)
lett. a) dell’Avviso Pubblico

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a ___________________________________(prov.________) il ______________________
residente in_______________________________________________________(prov._______)_
via__________________________________________________________________n.________
C.F.___________________________________________________________________________
(identificato con il documento: ____________________________rilasciato il ________________
da____________________________________________________________________________)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa____________________________________________________________________
con sede legale in____________________________________(prov.________) CAP___________
via________________________________________________________________n. ___________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della l’iscrizione della suddetta impresa
all’Elenco di operatori economici per l’affidamento dei contratti di fornitura di impianti,
attrezzature, macchinari, strumenti funzionali al progetto “PREMIO - INFRASTRUTTURA PER
LA MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA”, CUP B61C17000080007 – SURF
17063BP000000003”
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

che l’Operatore Economico in parola ha effettuato, negli ultimi tre anni, (2017/2018/2019), le
seguenti forniture analoghe a quelle per i quali si chiede l’iscrizione:
ANNO

FORNITURA ESEGUITA

COMMITTENTE

IMPORTO €

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B.
Pergolesi 1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al
0823854111. Pineta Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei
dati) di gruppo contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .
Luogo e data_________________________

FIRMA
___________________________
(timbro della ditta e firma del legale rappresentante

N.B.: In caso di consorzi, la dichiarazione andrà resa unicamente dal consorzio.

