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Bando di selezione per la campagna di formazione sulla guida sicura ed
ecosostenibile rivolto alle imprese iscritte all’ Albo nazionale degli

autotrasportatori

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le RAM S.p.A.
Via Nomentana, 2

00161 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a __________________________________________in provincia di _______ il ___________________

residente a ________________________ Cap__________ in via __________________________ n° ______

in provincia di ________ C.F. __________________________

in qualità di Legale rappresentante dell’impresa:

denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________

numero di iscrizione all’Albo________________________________________________________________

sede legale _________________________ in provincia di ______ Via ____________________ n°_________

sede operativa ______________________ in provincia di ______ Via _____________________ n°________

C.F. __________________________________ partita I.V.A. ______________________________________

contatti aziendali del referente per comunicazioni relative alla campagna di formazione:

sig./sig.ra _________________________________________________________________________

telefono _______________________________ e- mail___________________________________________

CHIEDE

- che l’impresa di cui sopra possa partecipare al bando con i conducenti indicati nell’Allegato 1.
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A tal fine, Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- che l’impresa rappresentata è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi;

- che i conducenti indicati nell’Allegato 1 sono tutti titolari, soci, collaboratori o dipendenti
dell’impresa e sono tutti in possesso della CQC in corso di validità;

- di informare tempestivamente RAM di ogni variazione delle informazioni fornite ai sensi del
presente bando;

- di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i contenuti e le condizioni riportate
nel bando;

- di accettare integralmente, in particolare, tutte le clausole previste dal presente bando
nonché di impegnarsi ad eseguire interamente la formazione (moduli teorici in e-learning e
moduli pratici) in caso di selezione;

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel bando
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 2016/679.

DICHIARA ALTRESI’

- di essere disposto a fornire il veicolo aziendale per la prova su strada: sì□ no□

Data Firma

ALLEGA ALLA PRESENTE:

- copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità, del
soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

- Allegato 1 debitamente compilato in formato Excel.


