
Spett.le COMUNE DI VICENZA          
Corpo Polizia Locale
S.lla Soccorso Soccorsetto 46
36100 V I C E N Z A 

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  per  procedura  negoziata  per 
l’affidamento del servizio  di  rimozione, spostamento, deposito, custodia e restituzione dei veicoli nel 
territorio del comune di vicenza ivi compresa la rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per 
altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati, ai sensi del vigente codice della strada e 
della normativa complementare - Determina del Comandante n. _____ del__________

La/Il  sottoscritta/o_________________________________________________________________ 
nato/a a _______________________ il  _______________ codice fiscale ____________________ in 
qualità  di  legale  rappresentante  di  __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  con 
sede  legale  in  ____________________________Via__________________________________  tel. 
______________  e  sede  operativa  in  ______________________________________________  Via 
___________________________________________  tel.  __________________   indirizzo  email 
________________________________________  PEC  ____________________________________ 
codice fiscale _______________________________ partita IVA ________________________________

PRESENTA 

la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e presa 
visione  dell’avviso  pubblico  PGN  ___________  del  ________  per  la  manifestazione  di  interesse 
finalizzata  all’individuazione  di  soggetti  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del 
servizio di cui all’oggetto 

DICHIARA

 - di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
nonché delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente; 
-  di  possedere  i  requisiti  di  idoneità  professionale indicati  nell'avviso pubblico  di  manifestazione di  
interesse; 
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 
-  di  possedere  tutti  gli  altri  requisiti  specifici  previsti  come  riportati  nell'avviso  pubblico  di 
manifestazione di interesse;

Data, ______________                  Timbro e firma del rappresentante legale_____________________ 

AUTORIZZA il  trattamento  dei  dati,  anche personali,  unicamente per  le  finalità  connesse al  presente 
Avviso,  in  conformità  alle  disposizioni  contenute  nel  D.  Lgs.  n.  196/2003  e  al  Regolamento  UE  n. 
679/2016 (GDPR). 

Data, _________________            Timbro e firma del rappresentante legale_____________________ 

ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 


