
ALLEGATO 1: Fac-simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva  
 

 
Spett.le  

Comune di Santarcangelo di Romagna 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di 

mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del Comune di 

Santarcangelo di Romagna e dichiarazione sostitutiva. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato il ____________a _____________________ 

residente a _____________ in via ________________________ n. ___ codice fiscale __________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

Ragione sociale ___________________________________ con sede legale in ________________________ 

in via _____________________ sede operativa in ___________________ via _________________________ 

codice fiscale n. _________________ partita IVA n. ___________________ telefono ___________________ 

e-mail ____________________________________ PEC __________________________________________ 

 

Visto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori interessati a 

svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio 

del Comune di Santarcangelo di Romagna 

 

Manifesta il proprio interesse a svolgere servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità 

elettrica (monopattini) nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna 

 

A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

• che l’impresa sopra indicata è iscritta al registro delle imprese, così come previsto dal regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581, presso la Camera di 

Commercio di _____________________________, per l’attività inerente l’oggetto del servizio per il 

quale si presenta la manifestazione di interesse; 

• non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001; 

• di aver preso visione e di accettare integralmente, senza obiezione o riserve, tutte le condizioni 

incluse nell’avviso; 



• di aver svolto, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, analogo servizio di 

noleggio in una città italiana o dell’unione europea. Elencare di seguito la o le città: 

_________________________________________________________________________________ 

• 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; 

• di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento; 

• di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla 

procedura esclusivamente a mezzo: 

Posta elettronica certificata: ______________________________________________ 

• di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell'avviso esplorativo e di 

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

esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere stato 

informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679; 

 

 

Data, ___________________     

         

IL LEGALE REPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale e per esteso) 

________________________________ 

 

 

In caso di R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da parte di ciascun 

componente l'R.T.I. 

 

N.B. Qualora la dichiarazione non sia sottoscritta digitalmente la presente dichiarazione deve essere 

corredata dal documento di identità del sottoscrittore. 


