
  

 

 

TIMBRO DELL’AGENZIA 

ALLEGATO A) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE –  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (da rendere, sottoscritta dal 

legale rappresentante, in carta semplice con allegata fotocopia di un documento di identità 

personale in corso di validità, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa) 

 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        I.C. SAN FELICE SUL PANARO  

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici- Avviso per 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 

presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e  ai sensi dell’ art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVIZIO 

DI ORGANIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E NOLEGGIO PULLMAN A.S. 

2017/2018   

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________  

 

NATO A _____________________________ RESIDENTE IN ____________________________ 

 

VIA ______________________________________________________ N.__________________ 

 

CODICE FISCALE _________________________________________ 

 

P.I. _______________________________________________________ 

 

DELL’IMPRESA ________________________________________________________________ 

 

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________ 



  

 

 

 

VIA _______________________________________________________ N. _________________ 

 

CON SEDE OPERATIVA IN _______________________________________________________ 

 

VIA _______________________________________________________ N. _________________ 

 

CODICE FISCALE __________________________________________ 

 

PARTITA IVA ______________________________________________ 

 

PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA E PER LE VERIFICHE PREVISTE DALLA 

NORMATIVA VIGENTE: 

 

N. TELEFONO ______________________________________________ 

 

E-MAIL ____________________________________________________ 

 

PEC _______________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato/a alla procedura   in oggetto. 

 

      DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di possedere tutti i requisisti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, comma 1 lettera a),  del 

D.Lgs. 50/2016;  

2.  di possedere i requisiti riassunti nel Vademecum elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito 



  

 

 

delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato in data 5/1/2015 con il Ministero 

dell’Interno( allegato 1 alla nota MIUR prot. 674 del 3/2/2016 ) ; 

3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisisti generali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato  in occasione della procedura di affidamento. 

 

5. di aver preso visione dell’ Avviso per manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di 

operatori economici – esclusivamente agenzie di viaggio -  da invitare a presentare 

preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e  ai sensi dell’ art. 36  del D.Lgs. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E NOLEGGIO PULLMAN A.S. 

2017/2018    

 

e di essere interessato alla partecipazione e alla procedura in oggetto. 

 

_____________________________________ ,  lì__________________________ 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

____________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena nullità, deve essere corredata da fotocopia documento di identità 

in corso di validità. 

 


