
MODELLO manifestazione di interesse

Al Consorzio di Polizia Locale
Alto Vicentino
Via Pasini, 74
36015 SCHIO (VI)

OGGETTO:   Avviso pubblico manifestazione di  interesse per la partecipazione all’affidamento di
lavori  di  manutenzione  e  riparazione  di  autoveicoli e  motoveicoli  di  proprietà  del
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino

_l_ sottoscritt_ _________________________________  nat_ a __________________ Prov. _____ 

il __________ residente a _________________Prov.____ in Via/Piazza ______________________ 

n. ____  -  Codice Fiscale __________________________ , in qualità:

di  �titolare  �legale rappresentante  della ditta/società __________________________________ 

con sede legale a _________________ Prov.____ in Via/Piazza ______________________ n. ____

C.F. ________________________________ P. IVA ______________________________________

Telefono________________Fax__________________ E-mail ______________________________

MANIFESTA
 il proprio interesse per l’invito alla procedura di affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

A tal  fine,  consapevole delle sanzioni  penali  previste in  caso di  dichiarazioni  false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA
- di essere interessato al seguente servizio di cui all'avviso in oggetto:________________________;
- di essere in possesso di (art. 83, D.Lgs. 50/2016): 
- requisiti di ordine generale : di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura

e  Artigianato  per  l'esercizio  dell'attività  oggetto della  procedura  (iscrizione
______________________________________),  e  di  essere  in  regola  con  la  disciplina  del
diritto al lavoro dei disabili, e non trovarsi in alcuna delle situazioni di causa di esclusione dalla
partecipazione alla procedura;

- requisiti requisiti di idoneità (tecnica ed organizzativa);
- dotazione delle attrezzature per i lavori da effettuare e per il recupero dei veicoli non marcianti;
�  sede operativa nel Comune di Schio (VI)  alla Via /Piazza _____________________________

oppure
�  sede operativa nel Comune di _______________ : si impegna ad assicurare a proprie  spese  il 
ritiro e la consegna delle autovetture da riparare, franco autorimessa Consorziale
- altro_________________________________________________________________________.
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti 
connessi all'istanza in oggetto, ai sensi del Codice della Privacy  D.Lgs. 196/2003.

Lì, __________                 
  Firma del Legale Rappresentante

Si allega: copia del documento di identità. 


