Mod. A

Alla Città Metropolitana di Firenze
Via De’ Ginori, 10
50129 Firenze (FI)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALL’ISTITUTO VASARI DI FIGLINE
VALDARNO DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ______/_______/_________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa/ditta/altro_____________________________________________________________
avente forma giuridica_____________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
Partita I.V.A. n. __________________________________________________________________
Numero di telefono _______________________________________ fax ____________________
E – mail _______________________________PEC____________________________________
CHIEDE
in nome e per conto del soggetto anzidetto di essere invitato alla procedura di affidamento del servizio
scolastico in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, consapevole del fatto che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
 non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione e di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 per poter partecipare ad appalti pubblici;
 di essere iscritto al Ren presso la MTCT di ____________con il numero_____________ed in
possesso dell’autorizzazione di accesso al mercato rilasciato dalla Provincia di
____________n.______del______________;
 di essere in possesso dei seguenti autobus per il trasporto scolastico immatricolati a NCC:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D.Lgs.
30/6/2003 n. 196, per le finalità e gli adempimenti istituzionali previsti dalla normativa vigente in
materia di gare di appalto, ivi compresi i soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità
previste dalla legislazione vigente, negli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti, nonché agli eventuali controinteressati ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
Data ______________________________________________
Timbro dell’impresa/ditta/società/o altro e
Firma del titolare o legale rappresentante

- Si allega fotocopia della carta di identità del dichiarante.
AVVERTENZE:
- il richiedente ha facoltà sia di utilizzare il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte,
sia di predisporne uno proprio, purché contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste.
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