
Al Comune di Poggiomarino

Settore Affari Sociali

Piazza De’ Marinis

80040 POGGIOMARINO

Oggetto Procedura  per  affidamento,  in  comodato  d’uso  gratuito  al  Comune  di

Poggiomarino, di autoveicoli per il trasporto di persone con disabilità. 

Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

__l__ sottoscritt__ ___________________________________, nat__ il ___/___/______ a

_________________________________ e residente a ____________________________ in

Via/Piazza  ___________________________________________  n.  ____,  in  qualità  di

_____________________________ dell’impresa _________________________________,

Codice Fiscale/P. IVA ____________________, con sede a _________________________

in Via/Piazza ____________________________________ n. ____ - Tel._______________,

E-mail ___________________________________________________________________;

FA ISTANZA

Di ammissione alla “Procedura per affidamento, in comodato d’uso gratuito al Comune di

Poggiomarino, di autoveicoli per il trasporto di persone con disabilità”.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e SS.MM.II., consapevole delle

sanzioni penali  e civili  previste dall’art.  76 e delle conseguenze previste dall’art.  75 del

succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Di essere il Legale Rappresentante della ditta __________________________________;

che la ditta ______________________________ è iscritta al Registro delle Imprese presso

la C.C.I.A.A. di ____________________ al n. _________ dal ___/___/______;

di accettare integralmente il contenuto del relativo avviso di selezione, al quale la presente

domanda è correlata;

di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni contrattuali minime ed essenziali delineate

dagli schemi contrattuali proposti negli allegati, sub. 2 e 3, al suddetto avviso di selezione

(si chiede di siglare gli stessi e allegarli alla presente istanza); 

Di aver letto e compreso la comunicazione ai sensi della Legge 241/90 e l’informativa sulla 

Privacy riportate nell’avviso.
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Recapiti: 

FAX ___________________ - Tel. ___________________ - Cell. ____________________

PEC: __________________________________ - Mail _____________________________

OFFRE

La concessione di n. ___ autoveicoli, da destinare al Settore Affari Sociali del Comune di 

Poggiomarino, per compiti istituzionali, con le seguenti caratteristiche (marca e modello):

Marca __________________ - Modello ________________________.

****************************************

Data ___/___/______

Timbro e Firma

_____________________________ 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore
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