
Modulo Istanza per Manifestazione di interesse-Allegato alla determinazione del Responsabile 

dell’Area nr. 11/73 del 17.02.2017 

         Spett.le 

         Comune di OSCHIRI 

         VIA MARCONI,9 

         07027– OSCHIRI 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per il servizio di Trasporto Scolastico a favore degli alunni frequentanti la scuola 

dell’obbligo, residenti nel territorio del comune di Oschiri, al di fuori del centro urbano, periodo  

Marzo/Giugno 2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________ residente a ______________________ 

in via  ______________________________ n. ____,  

codice fiscale n. _______________________,  

in qualità di Legale rappresentante della Ditta________________________________________ 

con sede legale a ______________________ in Via________________________________ n.____, 

partita IVA n. ______________________, telefono ______________________, fax____________, 

mail:____________________________________, 

PEC:__________________________________;1 

 

 

C H I E D E 
 

Che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di trasporto scolastico per il periodo Marzo – Giugno 2017. 

 

A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel 

caso di dichiarazioni mendaci: 

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016; 

- di essere iscritto/a alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _______________________ 

ramo ______________________________________________________________________. 

- di vantare nel proprio organico il personale idoneo all'espletamento del servizio: un autista 

in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, tipo DK, ex art. 6 D.M. 20.12.1991 n. 

448 e successive integrazioni; 

- di avere/non avere un Fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente 

manifestazione d'interesse (trasporto scolastico) per conto di Pubbliche Amministrazioni, di 

€_________________________, 

- di avere/non avere  una copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
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- di avere prestato il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole 

dell’obbligo, o in altro settore assimilabile,  a favore delle seguenti pubbliche amministrazioni: 

__________________________________ dal ___________________ al ________________. 

 

__________________________________ dal ____________________ al ________________. 

- di essere registrata nel portale CAT SARDEGNA nella categoria “servizio di trasporto 

scolastico” Cat.AK29. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti dall’Amministrazione saranno trattati in conformità alle disposizioni della 

legge 196/2003. In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente ai fini della valutazione delle 

manifestazioni di interesse e dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso. Le istanze 

e le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 

N.B. La presente domanda, pena l’esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

___________________, lì ____________ 

 

 

         Il Dichiarante 

        ________________________ 


