
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

  
  Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di I Grado C. Battisti-Ferraris 

BISCEGLIE 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

all’ affidamento del trasporto alunni ed accompagnatori per  visite e viaggio di 

istruzione 2020. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a il______________________ 

a __________________ _prov. _____ residente a _______________________________ 

prov. ___ in via ______________________ n. ___ codice fiscale ____________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa ___________________________________ 

con sede legale in __________________ via______________________ n.__ prov.______ 

partita IVA _____________________ telefono __________________ fax _____________   

e-mail ___________________________ Pec cui inviare  lettera di invito e successive 

comunicazioni_______________________________. 

 in nome e per conto della ditta che rappresenta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato alla procedura comparativa di affidamento diretto del servizio di 

trasporto,  alunni e docenti accompagnatori, relativamente alle visite e viaggio d’istruzione 

2020. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

 che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza non sussiste nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 di cui si conosce esattamente il contenuto;  

 che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e fiscali previsti dalla vigente 

normativa; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 

interrompere in qualsiasi momento, per proprie valutazioni, il procedimento avviato 

ovvero di seguire anche altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

 di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto; 



 

 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento, dell’eventuale procedura successiva ed atti conseguenti;  

 il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei partecipanti; 

Si dichiara inoltre di: 

-avere preso visione dell’avviso esplorativo e di accettarne senza riserve il contenuto; 

-avere ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R.   

 2016/679. 

 

Il Legale rappresentante  

_____________________ 

 

N.B. La presente istanza, per le dichiarazioni in essa contenute, a pena di nullità, deve essere 

corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del firmatario. 


