COMUNE DI EMPOLI
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità
-----------------------------------

IN BOLLO
Allegato A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING ECOLOGICO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI EMPOLI

Il

sottoscritto

____________________________________________________________________________
nato

a

___________________________________________________________

il

_____________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n.
_________
c.f. _____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________________
quale:

[_] TITOLARE

[_] PRESIDENTE della società

[_] SOCIO con potere di rappresentanza

[_]

___________________________________
Cod. Fiscale _______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività
____________
con sede legale in ____________________ Via/P.zza _________________________________ n.
________
tel.

__________________

________________________________________

fax__________________

PEC
e-mail
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________________________________________________________________________________
__
che inoltra la presente MANIFESTAZIONE D’INTERESSE quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_]
________________________________________________________________________________
___;
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
IN OGGETTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI
che l’impresa POSSIEDE I seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale

- DI non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- DI non avere a loro carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- DI non avere contenziosi in essere con l’Amministrazione Comunale;
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: è iscritto nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di _______________
_________________________________per attività inerenti all’oggetto dell’appalto.

PRESENTA
PROPOSTA PROGETTUALE
(descrizione – localizzazione e logo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Si impegna
all'erogazione del servizio di car sharing ecologico per il periodo dell’avviso pubblico che dichiara di
conoscere ed accettare, tramite i seguenti veicoli
(indicare tipologia e numero dei veicoli da impiegare nell’attività di car sharing a flusso libero e titolo
di disponibilità dei veicoli proposti);
TIPOLOGIA VEICOLO

N. veicoli

Titolo disponibilità

Allega alla presente manifestazione di interesse:
- ( eventuale) Dichiarazione di assenso dell’attuale concessionario del servizio di gestione delle
aree di sosta, ovvero Input srl– CF – Piva 01175100997.
- Fotocopia del Documento di identità del dichiarante.

Luogo e data
Firma

