
Al Comune di Praiano  
Via Umberto I  
84010 Praiano 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di cui alla legge n. 120/2020 art. 2 
comma 2 lett. a)  come sostituito dalla L. 108/2021, mediante manifestazione di interessi con 

affidamento sulla base del criterio del minor prezzo sul compenso posto a base di gara ai sensi 
dell’art. 95 c. 4 de D. Lvo 50/2016, per l’affidamento del 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

CIG ZFA3569D87 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................nato a 
................................................... il ................ residente ..................................... in 
Via............................................................. N............ Provincia .................. CAP.......................... 
Tel.................................. C.F........................................... partita IVA ................................. In qualità 
di (libero professionista, legale rappresentante, componente di raggruppamento temporaneo, 
ecc).......................................................................................................... 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni false, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, sotto la Sua personale 
responsabilità ed a norma del Decreto Legislativo 50/2016, 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.  

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al capitolo 
“REQUISITI MINIMI DI PARTRECIPAZIONE” indicati nel presente Avviso pubblico  e che le 
informazioni rese corrispondono a verità. 

Allega alla presente: 

1. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso 
dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso; 

3. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di accettazione degli 
elementi e degli atti di gara nonché dell’allegato capitolato d’appalto; 

4. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. Indirizzo pec a cui inviare comunicazioni: …………………………….  

                 
In Fede 


