
Spettabile FUNIVIA ALBINO - SELVINO S.R.L. 
 

Il sottoscritto GIANPIETRO BELLONI nato a Milano il 15.12.1963,  
 
residente in SAN GIULIANO MILANESE codice fiscale BLLGPT63T15F205I 
 
in qualità di SOCIO ACCOMANDATARIO della società SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI 
E C. SAS 
 
con sede in Via POMPEO NERI, N. 5 P.I. / C.F. 06199710960 
 
iscritta al Registro Imprese di MILANO, n. REA MI - 1876241 
 
con riferimento alle prestazioni affidate da Funivia Albino - Selvino S.r.l. come da offerta del 10/06/2017 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal 
successivo art 76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 27 DPR 445/2000 

 

a) che soci accomandatari e accomandanti sono in possesso dei requisiti di carattere generale (insussistenza 
dei motivi di esclusione) di cui all’art 80 DLgs 50 / 2016;  

b) che la società è in possesso di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’invito; 

c) che la società è in possesso della capacità economico / finanziaria e della capacità tecnica e professionale 
necessaria a fornire quanto in oggetto, dichiarando di svolgere sul mercato detti servizi; 

d) di impegnarsi ad uniformare la propria attività e quella della società ai principi di cui al DPR 62 / 2013; 
 
e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso che 
invece potrà essere accertato da Funivia Albino - Selvino S.r.l. nei modi di legge; 
 
f) che la propria attività e quella della società sono relative a prestazioni multidisciplinari a favore di società 
ed enti pubblici, di non ricoprire cariche di amministratore in alcuno dei soggetti citati, che non sussistono 
cause di incompatibilità o conflitti di interesse con riferimento all’assunzione dell’incarico di prestazioni 
di cui sopra. 
 
 
Luogo e data  
 
Timbro e firma legale rappresentante    
 
 

 
 
 
 
Allegati:  
- copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 
- curriculum vitae 
 


