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MODELLO ALLEGATO 12 AL DISCIPLINARE DI PROCEDURA - ATTO DI DELEGA 
(MODELLO DA ESIBIRSI IL/I GIORNO/I DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA) 
(Barre con una “X” in corrispondenza della/e casella/e del caso). 
 

Spett.le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
Corso Don Minzoni n. 86 
14100, Asti (AT) 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, COMUNQUE SECONDO 
QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – AFFIDAMENTO N. 2/2021 – CUP N. 
I30J21000000008. 
 

ATTO DI DELEGA PER LA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO _____/_____/_______ 
 
Con riferimento al seguente Lotto di partecipazione alla procedura: 
 LOTTO 1 – CIG N. 8672415F3E.  
 LOTTO 2 – CIG N. 8672433E19.  
(Barrare con una “X” le caselle di interesse) 

 
 (IN CASO DI CONCORRENTE SINGOLO) 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ (nome e cognome) 
nato/a _________________________________________________ il ______/_______/__________, 
residente in via/corso/piazza _________________________________________, n. ____, CAP  __________ 
Città _____________________________________________________________ Prov. _________ 
In qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’operatore economico __________________________ 
(denominazione o ragione sociale) con sede legale in via/corso/piazza ________________________, n. ______, 
Città/Comune ______________________________________________ (Prov. ___________), CAP _________, 
P.Iva n. __________________________________________, C.F. ________________________________, PEC: 
________________________@__________________________, E-mail: 
___________________@___________________, Tel. ____________/______________, Cell. 
__________________________ (di seguito anche solo “Operatore Economico concorrente”). 
 

 (IN CASO DI CONCORRENTE IN FORMA RIUNITA, ES. R.T.I. E SIMILARI, ALTRO) 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ (nome e cognome) 
nato/a _________________________________________________ il ______/_______/__________, 
residente in via/corso/piazza _________________________________________, n. ____, CAP  __________ 
Città _____________________________________________________________ Prov. _________ 
In qualità di Legale Rappresentante pro-tempore dell’operatore economico __________________________ 
(denominazione o ragione sociale) con sede legale in via/corso/piazza _________________________, n. ______, 
Città/Comune ________________________________________ (Prov. ___________), CAP ______________, 
P.Iva n. __________________________________________, C.F.  ________________________________, PEC: 
________________________@__________________________, E-mail: 
___________________@___________________, Tel. ____________/______________, Cell. 
__________________________, quale: 

 Impresa CAPOGRUPPO/MANDATARIA dell’R.T.I. o similare di tipo _____________________________ 
(indicare se costituito o costituendo), in nome e per conto proprio e della/le Mandante/i, composto dai seguenti 
operatori economici: 
 

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 
OPERATORE ECONOMICO 

P.IVA / CODICE FISCALE 
RUOLO 

(ES. CAPOGRUPPO, 
MANDANTE, ALTRO) 
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Altro: _________________________________________________________________________ (Specificare). 
(di seguito anche solo “Operatore Economico concorrente”). 
 
Con il presente atto e con riferimento alla procedura indicata in oggetto, ed al lotto/i sopra indicato/i 
 

DELEGA 
il/la signore/signora __________________________________________________________ (nome e cognome) 
nato/a ______________________________________ (Prov. _________) il _________/_________/__________ 
residente in via/corso/piazza __________________________________, civico n. __________, CAP __________, 
Città/Comune _______________________________________________________________ (Prov. _________), 
PEC: ________________________@__________________________, E-mail: 
___________________@___________________, Tel. Fisso ___________________/_____________________, 
Cell. _________________/_______________, nella sua qualità di 
________________________________________ (indicare la carica/incarico/posizione in seno all’Operatore 
Economico) dell’operatore economico _________________________________ (denominazione o ragione 
sociale), a partecipare e ad assistere alla seduta pubblica prevista per il seguente giorno: 
 

 

___________/__________/____________ - ORE ____________ e seguenti. 

(Presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, Sala sita al Piano Primo 

dell’Edificio adibito a sede legale di A.S.P. s.p.a.) 

 

in nome e per conto del sopra indicato Operatore Economico concorrente, con ogni ampia facoltà a rilasciare 
eventuali dichiarazioni e/o osservazioni, alla seduta pubblica, suindicata, relativa alla procedura in oggetto. 
 

DICHIARA INFINE 
A - di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, nonché del Regolamento Europeo 
n. 2016/679, come da Informativa Privacy, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti connessi; 
B - che il Soggetto delegato e il Soggetto delegante hanno visto e preso atto dell’Informativa Privacy ex 
Regolamento U.E. n. 2016/679 presente tra la Documentazione di Procedura e pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a., nell’area web deputata alla gara in oggetto. 
 
Si allega al presente atto di delega: 
- Copia di valido documento d’identità del soggetto delegate; 
- Copia di valido documento d’identità del soggetto delegato. 
 
  IL DELEGANTE 
  
 __________________________       ______________________________ 
 (Luogo e data) (Firma) 
 
AVVERTENZE:  
- Allegare alla presente copia del documento di identità del soggetto delegante e del delegato. 
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- La presente deve essere PRODOTTA IN ESEMPLARE ORIGINALE, con firma autografa o digitale, 
all’Autorità di Gara (es. Responsabile del Procedimento o Seggio di Gara, etc), il giorno di celebrazione 
della SEDUTA PUBBLICA DI GARA; 
- Nel riquadro, sopra riportato, indicare la data o orario della SEDUTA PUBBLICA DI GARA, fissati dalla 
Stazione Appaltante nella Documentazione di Procedura e/o con Avviso pubblico pubblicato sul profilo 
del committente della Stazione Appaltante (www.asp.asti.it). 
- Barrare in corrispondenza della casella del caso con una “X”. 


