
Marca da Bollo

€ 16,00

Al Comune di Sala Bolognese

Area III Servizi alla Persona 

P.zza Marconi 1

40010 Sala Bolognese

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE E

GESTIONE DEL PROGETTO “FATTI TRASPORTARE A... SALA”  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ Prov ________ il ____________________________

codice Fiscale _____________________________________________________________________________

residente in _____________________________Via/ Piazza ___________________________ n ___________

in qualità di _______________________________________________________________________________

(in caso di procuratore allegare procura in originale o in copia conforme

• della Ditta _________________________________________________________________________

iscritta al registro delle imprese n._______________ presso la CCIAA di _______________________

oppure

• dell’Associazione____________________________________________________________________

iscritta al registro unico nazionale del terzo settore n._________________ presso _________________

oppure

• dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _________________________________________________

iscritta al registro CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche n. ___________________

Con sede in legale nel Comune di _____________________________________________________________

Con sede in operativa nel Comune di ___________________________________________________________

Via / Piazza _________________________________________________________________ n ____________

Codice Fiscale ________________________________ P IVA ______________________________________

Telefono __________________________ mail __________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in oggetto e di tutte le clausole in esso contenute nonché dei suoi

allegati

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione e gestione del

progetto  “Fatti  trasportare  a…  Sala”,  progetto  che  persegue  come  obiettivo  quello  di  facilitare  e

migliorare la mobilità dei cittadini residenti nel Comune di Sala Bolognese all’interno del territorio



comunale e con territori limitrofi, rispondendo prioritariamente ai bisogni di mobilità dei cittadini e

delle cittadine più fragili.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato

dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità

negli atti, uso di atti falsi

DICHIARA

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs.n.50/2016;

• di  aver  preso  piena  e  integrale  conoscenza  dell’avviso  pubblico  e  di  accettarne  integralmente  i

contenuti senza alcuna obiezione o riserva;

• di essere consapevole che la presente indagine non costituisce graduatoria di merito e non comporta

l’assunzione di obblighi da parte del Comune di Sala Bolognese, né l’attribuzione di diritti in merito

all’eventuale affidamento del servizio;

• di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di

cui al D.Lgs. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei

relativi  accordi  integrativi  in  vigore per  il  tempo e  nella località  in cui  si  svolgono i  servizi  e di

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti;

• di  impegnarsi  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  Legge  n.136/2020  “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.

67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);

• di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi del DGPR

n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03.

Si allega:

� copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;

Luogo e data ___________________

Firma


