Allegato D
Fac – simile manifestazione di interesse
Oggetto: Avviso pubblico rivolto agli operatori di telecomunicazioni autorizzati per
manifestare l’interesse per la concessione di tratte della rete telematica metropolitana di
Milano
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il giorno _______________
nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa):
legale rappresentante/ procuratore speciale, in forza di atto di procura n. _______________ di
repertorio in data ____________ del Dott. ________________________________ notaio in
__________________________, dell'impresa ________________________________, con sede
legale
in
______________________________________________________,
tel.
n.
___________________________ fax n. __________________________
DICHIARA
-

l’interesse dell’impresa rappresentata ad acquisire in concessione in misura massima n.
_______ di fibre ottiche della rete telematica metropolitana, con preferenza alle seguenti
tratte:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________;

-

di mantenere fermo detto interesse per tutto il periodo di pubblicazione dell’avviso relativo
alla presente procedura, senza necessità di ulteriori conferme;

-

di essere un operatore di TLC autorizzato ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003 con atto
n.____________ del ________________ rilasciato da _________________________; in
possesso del seguente provvedimento abilitativo rilasciato da parte dell’Autorità o del
Ministero Sviluppo economico o dell’allora Ministero delle comunicazioni

-

che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di……………. dal…………. Oppure (in caso di
soggetti aventi sede in Stato estero) al Registro professionale di …………………….. per le
seguenti attività…………………………………., con sede in…………………….
Via…………………… .con oggetto sociale ………………………………. CODICE
FISCALE……………………………..e che alla data di presentazione della presente istanza
i seguenti soggetti risultano ricoprire le seguenti cariche sociali (inserire carica ricoperta,
nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

-

che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato ovvero si trovi
nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

-

l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 commi 1, 2 , 4 e 5;

-

di accettare le “Condizioni generali di Concessione amministrativa per l’utilizzazione di
cavi in fibra ottica nella disponibilità della Città Metropolitana di Milano” ed il “Listino
prezzi di Concessione amministrativa per l’utilizzazione di cavi in fibra ottica nella
disponibilità della Città Metropolitana di Milano.

Luogo e data
Il legale rappresentante
_______________________
(firmato digitalmente)

