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  DICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________a _______________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________via__________________________________n. _________NPA___________ 

P. IVA n. ________________________________codice registro di commercio ________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata ___________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

telefono _______________________________________________________________________________________________ 

In riferimento al progetto di cui in oggetto 

 

DICHIARA 

 che l’azienda ……………………….……..  ha sede nel territorio oggetto della programmazione 
INTERREG Italia-Svizzera (Cantone dei Grigioni); 

 che l’azienda è autorizzata dal Governo Cantonale dei Grigioni allo svolgimento delle attività 
previste dalla presente azione WP3.2 in quanto soggetto erogatore di servizi di servizio di 
trasporto pubblico nel territorio del Cantone dei Grigioni ed abilitato al rilascio di titoli di viaggio 
validi per tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio della Confederazione; 

 che, in quanto soggetto giuridico svizzero, non è assoggettato alla normativa italiana, in 
particolare si fa riferimento: 

 al D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti, che regola la scelta del contraente da parte delle 
pubbliche amministrazioni e più in generale l’attività contrattuale con la pubblica 
amministrazione. L’art. 80 che indica le cause di esclusione dal sottoscrivere contratti 
con la pubblica amministrazione tra cui la mancata comprova dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale; 

 al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 



 la propria regolarità contributiva, fiscale e tecnico amministrativa, secondo la normativa del 
Canton Grigioni e della Confederazione Elvetica, che ne prevedono la verifica attraverso proprie 
strutture e metodologie; 

 di essere informato e di acconsentire, conformemente a quanto previsto dal regolamento U.E. 
675/2016, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze di 
partecipazione e nell’ambito del procedimento per il quali la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

Data,  ………………………      Firma legale rappresentante 

                                                                                                                    
 ……………………………………………… 

 

 

Allegato: fotocopia documento di identità dal firmatario legale rappresentante. 


