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Spett.le Associazione di 

Volontariato 

Banco Informatico Tecnologico e 

Biomedico 

Piazza IV Novembre 5  

20124 Milano 

 
Oggetto: Partecipazione al “III 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’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e della normativa nazionale 
vigente, si informa che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché per gli eventuali ulteriori 
adempimenti previsti per legge. 
Il Titolare del trattamento è il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico - BITeB, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza IV novembre n. 5.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE, nonché quelli previsti dalla normativa nazionale vigente. 
 
Data_______________ 
 

Il Legale Rappresentante  
(timbro e firma) 

 
 

 

Allegati: 
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. 
 


