
Avvertenza: Ai sensi del com.binato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non 
autenticata di documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti, in corso di validità . . 

luogo, data. _ 

firma leggibile del dichiarantef") 

a) l'inesistenza cli cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 cle1 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 

b) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione (requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale, 
requisiti di capacità tecnica e requisiti di capacità economico-finanziaria) per la manifestazione cli interesse cli cui in 
oggetto; . 

e) cli essere iscritto all'albo fornitori della piattaforma telematica TRASPARE della CUC Vallata-Anzano-Guardia alla 
categoria "SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE:'; . 

cl) ai essere consapevole e di accettare incondizionatamente che l'avviso esplorativo non costituisce gara e non 
vincola in nessun modo la stazione appaltante Comune di Guardia Lombardi ( AV); 

e) di autorizzare, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il Comune di Guardia Lombardi al 
trattamento dei dati personali inviati per le finalità unicamente connesse al la procedura di affidamento del servizio di 
che trattasi. 

DICHIARA, altresì 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per 
l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), 

DI MANIFESTARE TL PROPRIO 1.NTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA R.D.0. SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE DELLA CUC VALLATA-ANZANO-GUARDrA PER 
AFFlDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST'ICO CON N. 1 UNITA' LAVORATIVA AUTISTA SU 
SCUOLABUS DI PROPRTETA' COMUNALE- ANNO SCOLAST1C02021/2022. 

DlCl:llARA 

visto l'avviso esplorativo per partecipare alla procedura di cui all'oggetto, pubblicato dal Comune di Guardia Lombardi, 
consapevole deJle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 es. m. i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

__________________ , in nome e per conto dello stesso 
fiscale codice 

del concorrente (ditta. consorzio, associazione, ecc.) , con sede in 
______________ , via -----------------' n .. , CAP 

città 

O legale rappresentante 

O procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) • 

Il. _ 
città , in qualità di 

--------------------' il 

________________________________ , nato a 
_____________ s codice fiscale 

residente in via 
CAP _ 

1l sottoscritto 

OGGETTO: AVVTSO ESPLORATlVO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE AT FINI DELLA 
PART.ECIPAZTONE ALLA R.D.0. SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA TRASPARE DELLA CUC 
VALLATA-ANZANO-GUARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DT TRASPORTO SCOLASTICO 
CON N. I UNITA' LAVORATIVA AUTISTA SU SCUOLABUS DI PROPRTETA' COMUNALE ANNO 
SCOLASTlCO 2021/2022. 

Allegato A: MANTFESTAZlONE DL INTERESSE 
Al Comune di Guardia Lombardi 

Piazza Vittoria, 17 
83040 Guardia Lombardi (A V) 

Pcc: utce:uarclia(@pec.com une ,guardialombardi. av. it 
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