
ALLEGATO A 
 
 

Spett.le COMNE DI TAGGIA 
Via San Francesco, 441 

18018 Taggia (IM) 
PEC: comune.taggia.im@certicamail.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CHE FORNISCA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL 
COMUNE DI TAGGIA N. 1 AUTOMEZZO DA DESTINARE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto _______________________________(cognome) _____________________ (nome) 

C.F. ________________________________ nato il ___________ a _______________________ 

residente a ________________________, Via ________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA __________________________________ 

con sede legale a ________________________, Via ____________________________________ 

con sede operativa a ____________________, Via ____________________________________ 

Telefono __________________________________ fax ____________________________  

E-mail _________________________________ Pec ____________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in oggetto di cui all'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CHE FORNISCA IN COMODATO 
D'USO GRATUITO AL COMUNE DI TAGGIA  N. 1 AUTOMEZZO DA DESTINARE ALL’UFFICIO 
SERVIZI SOCIALI – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

e, A TAL FINE 
 

avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- che il soggetto giuridico rappresentato:  
• non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, sia con 
riferimento a quelle direttamente imputabili al soggetto giuridico stesso, sia con riferimento a 
quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche di cui all’art. 80, comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 o sono cessate dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso 

mailto:comune.taggia.im@certicamail.it


 è iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
(oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato) per categorie che 
consentono lo svolgimento delle attività oggetto della selezione; 

 di avere preso visione dell’AVVISO e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni in esso 
previste 

 di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni 
inerenti la procedura esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo: 
_____________________________________________________________________
_______;  

  di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione effettuerà controlli sulle 
dichiarazioni prodotte;  

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della selezione in oggetto e per le finalità ivi descritte e di essere stato 
informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 
del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

________________, _________________ 
(luogo, data) 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(sottoscrizione in originale e per esteso)  

 
…………………………………………….  

 
N.B. Si allega: 
1. Certificazione ISO 9001, con periodo di validità;  
2. Elenco precedenti medesimi contratti sottoscritti con altri Enti pubblici, con indicazione dell’Ente 
e del periodo di concessione;  
3. indicazione dell’esperienza ed operatività nel settore; 
4. Dichiarazione inerente la solidità sociale dell’azienda, indicante il capitale sociale dell’Azienda; 
5. Dichiarazione inizio attività nel settore specificato nell’avviso;  
6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;  
7. Copia dell’avviso siglato per accettazione in ogni singola facciata. 

 
 


