
Modello A  
Al COMUNE DI CASALBORDINO  
c/o SETTORE VI "Polizia Locale "  
Piazza Umberto I  
66021 - CASALBORDINO (CH)  
P.E.C.: 
protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it  

 
OGGETTO : Manifestazione di interesse da parte delle ditte che intendono essere affidatarie 
dell’appalto relativo alla locazione con ausilio di personale tecnico di attrezzature per il rilievo 
elettronico della velocità, della mancata copertura assicurativa e della mancata revisione periodica 
di veicoli transitanti nel territorio del  Comune di Casalbordino. Dell’esternalizzazione dei servizi di 
gestione dell’iter amministrativo sanzionatorio amministrativo e post notifica, per verbali elevati per 
violazioni agli art. 80, 126Bis, 142, e 193 del Codice della Strada. 
________________________________________________________________________________________________  
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 
informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione.  
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
(ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 
_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 
Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 
Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________ in 
qualità di ____________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore 
speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome) 
Codice Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 
_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ Telefono n. 
_____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail _____________________ - P.E.C. 
_____________________.  
POSIZIONE INPS: __________________________________;  
POSIZIONE INAIL: __________________________________;  
visto l’Avviso Pubblico in data ___________________, n. _______ di Prot. relativo al: ″ locazione con 
ausilio di personale tecnico di attrezzature per il rilievo elettronico della velocità, della mancata 
copertura assicurativa e della mancata revisione periodica di veicoli transitanti nel territorio del  
Comune di Casalbordino. Dell’esternalizzazione dei servizi di gestione dell’iter amministrativo 
sanzionatorio amministrativo e post notifica, per verbali elevati per violazioni agli art. 80, 126Bis, 
142, e 193 del Codice della Strada.″,  

MANIFESTA  
l’interesse della Ditta che rappresenta ad essere affidataria dell’appalto di cui sopra;  
pertanto,  

DICHIARA 
 

- che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che per la Ditta/Azienda sussiste la regolarità contributiva e fiscale;  

- che la Ditta/Azienda è iscritta presso la camera di Commercio di: _____________, per l’esecuzione 
delle seguenti attività:  
 
_________________________________;  
_________________________________;  
_________________________________;  



- che i propri recapiti sono i seguenti: Cellulare n. _____________ - E-Mail _____________________ - 
P.E.C. _____________________;  

- di accettare le condizioni di selezione delle Ditte/Aziende affidatarie, nonché quelle di pagamento oltre 
le altre prescrizioni contenute nel Capitolato d’Oneri;  

- che la sede operativa della propria Ditta/Azienda si trova nel Comune di: 
___________________________________________________________________________;  

COMUNICA 
 

- inoltre, di essere che le attrezzature utilizzate sono omologate ai sensi di legge e sono dotate di 
di certificazione di revisione periodica. 

 
- eventuali note:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
per quanto sopra dichiarato  
ALLEGA  
alla presente la seguente documentazione:  

- Copia Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  
 
__________________________ (luogo), lì __________ (data)  
 
 
 
         Firma del Legale Rappresentante  
            
        _____________________________ 


