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Spett.le Associazione di 

Volontariato 

Banco Informatico Tecnologico e 

Biomedico 

Via Carducci, 32  

20123 Milano 

 
Oggetto: Partecipazione al “Bando per la cessione gratuita di materiale tecnologico in uso durante 

EXPO Milano 2015”. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato il _____________________ a 
__________________________ Codice fiscale______________________________________________ 
Residente a _________________________________ in Via _________________________________ in 
qualità di legale rappresentante dell’Ente/Pubblica Amministrazione 
___________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale  _______________________________________________________________________ 
Con sede in ____________________________ Via/Piazza ____________________________________ 

 
Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o 
mendaci nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R.,  
 

CHIEDE 

 
di poter partecipare al Bando per la cessione gratuita di materiale tecnologico utilizzato durante 
EXPO Milano 2015 e, a tal fine 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, 

1) di accettare tutte le condizioni previste dal Bando; 

2) che i dati e le informazioni inseriti nella presente dichiarazione sono veritieri; 

3) che i documenti relativi all’Ente/Pubblica amministrazione___________________________ 

allegati alla presente richiesta e trasmessi con modalità elettronica sono veritieri e conformi ai 

documenti originali custoditi presso l’Ente; 

4) ai fini della cessione dei beni, in caso di assegnazione, (barrare la dicitura che  interessa) 
o di rientrare nel regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, c. 1 nr. 12) del DPR 

633/1972 o dal DM n. 264 del 25/5/2001; 
OPPURE  
o di non rientrare nel regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, c. 1 nr. 12) del DPR 

633/1972 o dal DM n. 264 del 25/5/2001. 
 
Data ________________________ 

 
Il Legale Rappresentante  

(timbro e firma) 
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Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di 

dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione del Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è il Banco Informatico, nella persona del proprio legale rappresentante.  

Responsabile del trattamento dei dati Dott. Fabio Mazzoleni.  

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 
applicazione di quanto disposto dal predetto d.lgs.  
 
Data_______________ 
 

Il Legale Rappresentante  
(timbro e firma) 

 
 

 

Documenti da allegare: 

 
a. atto costitutivo registrato (solo gli enti di cui al punto 2, lett. b del bando); 
b. statuto (solo gli enti di cui al punto 2, lett. b del bando); 
c. autocertificazione iscrizione registro di competenza (solo gli enti di cui al punto 2, lett. b del bando); 
d. assegnazione CF dell’organizzazione (solo gli enti di cui al punto 2, lett. b del bando); 
e. atto di attribuzione di poteri al soggetto firmatario; 
f. fotocopia C.I. soggetto firmatario. 
 


