Al Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Direzione Affari Generali ed Istituzionali 
Sportello Cittadino – Servizi Sociali
 protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOBILITA’ SOLIDALE" – Det. N. 2777 del 12/10/2018 
Mod. 1 – Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)


 Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….….………..…….…………………………….. nato a ………………………... il ........…….....................nella mia qualità di………………………………………………………….
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……........... del …………………………………………….,
 autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società …………………………………………………………………….,
 forma giuridica …………………………………………………………………………………………………………………………………………, codice fiscale ..………………..............…………....……….................., partita I.V.A. …………………………………………….., indirizzo mail ……………………………………………………
 Posizione INPS di………….……………………………. matr. n………………………….…… 
Posizione INAIL di…………..………………………….. matr. n. ………………………….….

PRESENTA
 la propria candidatura per la manifestazione di interesse di cui in oggetto,

DICHIARA
 a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità:
 1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2006 e ss.mm.e ii.; 
2) di aver svolto pregressa attività su materie analoghe a quelle oggetto dell’avviso;
 3) di essere in regola rispetto alla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.e ii.);
 4) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

5) di essere iscritto alla CCIAA della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse;
6) di allegare relazione esplicativa della lunghezza massima di 6 pagine (3 fogli fronte/retro) che specifichi le categorie, le caratteristiche e le tipologie dell’automezzo offerto, dell’eventuale disponibilità di un automezzo sostitutivo , il suo chilometraggio e descriva in modo sintetico e esaustivo i servizi complementari e eventuali migliorie offerte all’Amministrazione Comunale
 7) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse; 
8) di scegliere quale domicilio per le comunicazioni il seguente indirizzo ………………………………………………………………………………………….….(indicare la sede legale o la sede operativa);
9) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.13 e seg. del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Luogo ……….. Data …………….



TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE













Allega: 
- relazione esplicativa di presentazione candidatura;
 - curriculum vitae; 
-  copia fotostatica del documento di identità del firmatario

