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ALLEGATO 12 
Spett.le 

Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

C.so Don Minzoni, 86 

A mezzo PEC      Cap. 14100 – ASTI  

(asp.asti@pec.it)  

       Alla c.a. del Responsabile del Procedimento. 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

COPERTURA ASSICURATIVA “INCENDIO, FURTO/RAPINA, ELETTRONICA ED ALTRI 

EVENTI”, “INFORTUNI CUMULATIVA”, DI A.S.P. S.P.A. – APPALTO N. 14/17 - CIG. 

7123126D84 -- RICHIESTA DEL DOCUMENTO ALLEGATO 11  

 

Il/la Sig./Sig.ra _________________________________ (nome e cognome) nato/a il __________________ 

a ________________________ (Prov. ______), come identificato dal documento allegato, in qualità di: 

 

□ Titolare/Legale Rappresentante pro-tempore; 

□ Sogge0o Delegato, come da delega allegata unitamente a documento d’ identità del sottoscrittore.  

 

dell’Impresa ________________________________________________ (denominazione o ragione sociale) 

con sede legale in _________________________________________________________________________ 

CF/P.Iva _________________________, Tel. ____________________, Fax _________________________, 

E-mail: _____________@________________________, PEC: _____________@______________________. 

 

Visto e considerato il Disciplinare di Gara. 

AI fini della partecipazione al LOTTO 1 (Rischio Incendio, Furto/Rapina, Elettronica ed altri eventi). 

 

CHIEDE 

La trasmissione, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo qui di seguito riportato:  

 

___________________________@______________________________ 

 

 

del documento denominato ALLEGATO 11 – NOTE INFORMATIVE AGGIUNTIVE, accluso tra la 

Documentazione di Procedura. 

 

Ciò premesso, 

Con la presente prende atto, e dichiara, che il summenzionato documento, e il suo contenuto, deve 

ritenersi strettamente riservato, recando dati e/o informazioni di natura particolarmente sensibile e/o 

riservata afferenti finanche impianti/stabilimenti deputati all’erogazione di pubblici servizi e il patrimonio di 

A.S.P. S.p.A., e su di esso, e relativo contenuto, si obbliga, sin da ora, anche in caso di non partecipazione 

alla gara, a mantenere la riservatezza, dichiarando e confermando altresì quanto segue. 

 

a) Tutti i dati e/o informazioni acclusi in detto documento, messi a disposizione da A.S.P. S.p.A. ai fini 

della partecipazione alla procedura di affidamento, sono e rimangono di proprietà di A.S.P. S.p.A. e 

non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello di consentire le valutazioni del caso 

relativamente alla presentazione dell’Offerta e alla partecipazione alla procedura, e, in caso di 

aggiudicazione, per scopi diversi dalla gestione delle polizze assicurative; 
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b) Tali dati e/o informazioni acclusi in detto documento non possono, e non potranno, essere messi a 

disposizione di Terzi, salvo i dipendenti e/o professionisti e/o i consulenti dell’Istante, ivi comprese 

le Agenzie assicurative procuratrici, per l'espletamento di eventuali incarichi ricevuti dalla scrivente 

Impresa ai fini della formulazione dell’Offerta e la partecipazione alla procedura di affidamento, e, 

in caso di aggiudicazione, per la gestione delle polizze assicurative; 

 

c) La scrivente Impresa, a fronte di quanto sopra, si obbliga a informare detti professionisti e/o 

consulenti e/o Agenzie degli specifici obblighi di riservatezza e non divulgazione, attesa la natura 

particolarmente sensibile e riservata dei dati e/o informazioni in questione, e del cui rispetto da 

parte di tali soggetti la scrivente Impresa comunque risponde. 

 

Con i migliori saluti. 

In fede. 

 

_______________, lì ______________________ 

           Il/La Richiedente 

 

        _______________________________ 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

(Barrare in corrispondenza della/e casella/e appropriata/e) 

 

□ Carta d’iden>tà, in corso di validità, del sottoscrittore; 

□ Atto di delega del Legale Rappresentante p.t. in favore di Soggetto Delegato; 

□ Altro _________________________________________________________________________ 

 


