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   Marca da Bollo          ALLEGATO “A” 

        € 16,00 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

COMUNE DI MONDOLFO 
Settore I AFFARI GENERALI  

Via Garibaldi, 1 
61037 Mondolfo (PU) 
 

Pec:  protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

  

 

 
 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte per l’affidamento 

diretto del servizio di salvataggio a mare, nelle spiagge libere del Comune 

di Mondolfo, durante la stagione balneare 2018. 

(art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a 

_____________________________ (____) il __________________ C.F. ___________________________ e 

residente nel Comune di _____________________________________________________ Provincia 

_____________________, Stato _______________________, via/piazza___________________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

autorizzato alla rappresentanza legale della: __________________________________________________ 

con sede legale in______________________________________________ cap ______________________ 

via/piazza___________________________________ n._______, Partita IVA ________________________ tel. 

_________________, fax ________________, Pec __________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 



 

a partecipare alla procedura di affidamento diretto del servizio di salvataggio a mare, nelle spiagge 

libere del Comune di Mondolfo, durante la stagione balneare 2018. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

� di aver preso visione di tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse; 

� di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse al 

paragrafo “Requisiti di partecipazione” 

� l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione 

previste dal D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento appalti, per quanto ancora in vigore) o da 

altre disposizioni di legge vigenti; 

� 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; 

� di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di Legge in occasione della 

procedura di affidamento diretto; 

� di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003, ed esclusivamente 

per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse. 

 

Data___________________ 

 

 Timbro della Ditta 

 Firma del Legale Rappresentante 

_____________________________ 

 

 

A L L E G A 

 copia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


