
INVITALIA 

Agenzia nazionale per L'attrazione 
degLi investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(resa ai sensi degli art. 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

Ai fini dell'abilitazione all'accesso ai servizi dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 
e Forniture, il sottoscritto Domenico Arcuri nato a Melito Porto Salvo (RC) il 10/7/1963, C.F. 
RCRDNC63L10F112A, residente a Roma in Piazza di Pietra 26, legale rappresentante della Stazione 
Appaltante AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI 
IMPRESA S.p.A. (INVITALIA) CF 05678721001, con sede in Roma via Calabria n. 46, consapevole della 
responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a 
seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 

Che il Sig. ANTONIO FABBROCINI 	 CF: FBBNTN68S12L142L 

Riveste per questa Stazione appaltante la qualifica di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA). 

Indirizzo PEC registrato presso INIPEC: invitalia@pec.invitalia.it. 

Li 8 maggio 2019 	 Firma / 

 

ULL. 

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GBR): 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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: • 	QUESTURA DI NONA 
- Il presenta passaporto e valido per tuoi i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano. 

	

: 	- This passport valid for all Countnes whose Government are recognized by te Italian Government 
- Ce passeport est valable pour tous las Pays dont les Gouvemements sont reconnus pale 

Gouvernernent 
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