ALLEGATO A
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI AGROPOLI
Ufficio Attività economiche e Produttive
Piazza Della Repubblica n. 3
84043 AGROPOLI (Sa)
OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio con conducente svolto con l’impiego di
veicoli speciali del tipo “ape calessino” per la gestione di servizi turistici nel territorio
comunale - istanza di partecipazione

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________________ il
______________,
Via/Piazza

residente

in

_________________________________________

____________________________,

tel.________________________

P.

IVA

C.F.

_________________________,

_________________________________

(se

posseduta), titolare della società / ditta individuale __________________________ con
la presente, avanza formale istanza

di partecipazione per manifestazione d’intenti

inerenti la concessione in gestione del servizio di noleggio con conducente svolto con
l’impiego di veicoli speciali del tipo “ape calessino” per la gestione di servizi turistici
nel territorio comunale
Ai sensi della Determina del Responsabile dell’Area Attività Economiche e Produttive
n__________del__________;
DICHIARA
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/06 e
ss.m.ii;
di impegnarsi all'atto dell’avvio del servizio a stipulare polizza assicurativa per responsabilità
civile verso terzi e per infortuni;
di godere dei diritti civili e politici;
di non essere stato dichiarato fallito, con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a
concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
di non trovarsi nelle condizioni previste degli art. 11, 92 e 131 del Regio Decreto nn.
773/1931 e di non aver procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;
di non aver riportato condanne, né di avere procedimenti penali in corso ostativi allo
svolgimentio dell’attività di noleggio;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione e decadenza previste
dall’art. 10 della legge 575/65 (antimafia);
di provvedere al rispetto della normativa igienico sanitaria;
di accettare, senza riserva alcuna, le norme ed i patti previsti nell’avviso pubblico e nel
capitolato d’oneri;
di essere in possesso della patente di tipo ______ e del certificato di abilitazione di tipo ____
ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59;

-

di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del
mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

-

di avere la disponibilità di rimessa in via _______________________________ n.____
adeguata a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione;
di non trovarsi in situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra.
di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti previsti dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGO ALLA PRESENTE:
a) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio;
b) dichiarazione di disponibilità di autorimessa;
c) Offerta tecnico-illustrativa inerente il servizio
d) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Agropoli li, _______________
IL RICHIEDENTE

