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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

AL COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

 
 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

“NAVETTE”, A MEZZO NOLEGGIO DI PULLMAN CON CONDUCENTE  - PERIODO 

01.01.2022/ 31.12.2022 

 

Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata per la regolarizzazione alla 

competente Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa sanzione 

amministrativa. 

 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________

nato a 

________________________________________il___________/______/_________________ 

residente nel Comune 

di__________________________Cap.________________________Prov.___________________

Via_____________________________________________________in qualità di 

___________________________________________dell’Impresa (nome /ragione sociale) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

con sede legale in ______________________________________________ Cap. _____________ 

Prov.______Via/Piazza _________________________________________________________ 

tel. ___________________       Fax ___________________  

PEC ______________________________________________________________  

e-mail _____________________________________________________________ 

ELEGGE 

ai sensi dell’art. 8 del Manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel”, quale 

proprio domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la presente procedura, 

Codice fiscale                 

Partita Iva                 
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l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni della procedura”, indicando il seguente 

indirizzo PEC ____________________________________________________________ 

 

E 

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, con 

espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:  

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARA 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta: 

 

1. di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto;  

2. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., come meglio specificato nell’allegato DGUE, né in ogni altra situazione che 

determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla 

Stazione Appaltante con Deliberazione di G.C. n. 147 del 09/09/2021 (disponibile sul sito 

www.comune.zibidosangiacomo.mi.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – 

Disposizioni Generali”) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, a pena di risoluzione del 

contratto. 

 

 

Data____________________  
Apporre firma digitale del Legale Rappresentante 


