
ALLEGATO B
OGGETTO: AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
DI ASSOCIAZIONI DI  PROMOZIONE SOCIALE O ORGANIZZAZIONI DI  VOLONTARIATO  O
ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE,  SOCIETÀ  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE
SENZA SCOPO DI LUCRO O ASSOCIAZIONI CHE ESERCITINO ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI
LUCRO ISCRITTE  ALL’ELFA  FINALIZZATE  ALLA CONCESSIONE  IN  COMODATO  D'USO
GRATUITO  DI  UNO  SCUOLABUS  COMUNALE  DOTATO  DI  PEDANA  ELEVATRICE  PER
DISABILI

  Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. C.F………………………………………

nato/a  a……………………………………….  il………………………………  nella  qualità  di  legale
rappresentante p.t. di ………………………..……………………………………………………………..

MANIFESTA 
il  proprio  interesse  alla  concessione  del  veicolo  Scuolabus  IVECO  A49  Cacciamali  targato
AY471VJ in comodato d'uso gratuito per 3 anni, rinnovabili.

A tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.  mm.,  consapevole  delle
responsabilità derivanti dall’avere reso dichiarazioni mendaci e non veritiere,

DICHIARA

1) i  dati  identificativi  del/della  ……………………………………………….…………………..,  da  me
rappresentata/o: 

a) denominazione: ………………………………………….…………; 

b) natura giuridica: …………………………………………………….;

c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza ………………………………...….., n. ……., CAP …………..
Città ……………..; 

d) PEC ………………………………………………..…...….@.......………………………......; 

e) P. IVA …………………………..…, C.F. ………………………..………; 

f) eventuali altri legali rappresentanti p.t. ……….………………………..; 

g) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): ………………..………………..

……………………………………………………………...…….; 

h) eventuali attività secondarie: …………………...…………………….…………...….; 

i) recapiti telefonici: tel: …………...…………; fax: ………………….……..;

2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso pubblico: i) la sede nel
territorio comunale o lo svolgimento della propria attività nello stesso, ii) l'iscrizione all'Elfa, iii)
l'insussistenza di  condanne o altri  provvediementi  che comportino la  perdita  o sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse
relativo alla procedura che occupa ed i relativi Allegati;

4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;

5) di  impegnarsi  a  comunicare  al  Responsabile  del  Procedimento  della  presente  procedura
qualsiasi modificazione relativa all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente
domanda  e  di  accettare  che  le  comunicazione  avverranno  esclusivamente  a  mezzo  PEC
all’indirizzo indicato nella presente domanda;

7) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

8) di  essere a conoscenza che i  dati  personali  raccolti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.lgs.  n.
196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/16, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per finalità connesse alla stessa procedura;



L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _________________________________

Firma ________________________________

SI ALLEGA:
1. Copia fotostatica di  un documento di  identità  in corso di  validità del/dei  rappresentate/i  legale/i

dell’Organizzazione / Associazione;
Una sintetica relazione contenente gli elementi necessari alla valutazione delle domande, ovvero 
relativa alla descrizione i) della struttura associativa della Associazione o organizzazione e del numero 
indicativo di beneficiari, ii) delle attività che si intendono svolgere con il veicolo oggetto di comodato sul 
territorio, evidenziando se il veicolo sarà utilizzato per il trasporto anziani e/o disabili. 


