
ALLEGATO A 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto comprensivo di 

PONSO (PD) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DISPONIBILITA’ A GESTIONE DEI SERVIZI 

DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI E 

ACCOMPAGNATORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 

2019/20 

 

Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________ 

 

Nato a _________________________prov.  _______________________ il ________ 

 

Residente a ___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di legale  

 

rappresentante della _____________________________________________________ 

 

con sede in _______________________ CAP__________ via/piazza _____________ 

 

codice fiscale_______________________________________ partita IVA _________ 

 

telefono ___________________e-mail _____________________ PEC ____________ 

 

con riferimento all’avviso pubblico del __________________di cui all’oggetto, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

manifesta la candidatura della propria ditta  per la partecipazione alla selezione per 

l’affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per trasporto alunni e 

accompagnatori per viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2019/20 

 



 

DICHIARA 

 

1. di essere  in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Ls. 

163/2006 e s.m.i; 

2. di essere in possesso dei requisiti prescritti nell’avviso di manifestazione di volontà; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi  dell’art.80 e di idoneità 

professionale e di qualificazione aui sendi dell’art.83 del D.Lgs 50/2016 

4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti 

possano vantare alcuna pretesa. 

5. di essere informato, ai sensi dalla normativa sulla privacy , che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data____________           

                                                            

                      timbro e firma legale rappresentante 

       ______________________________ 

 

 

 

 

Allegare copia documento identità. 

 

 

 

 

 

 

 


