
Allegato A “Istanza”   

 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Coreglia Antelminelli” 

via F. Castracani – Loc. Dezza 

55025 Ghivizzano (LU) 

 

ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

affidamento diretto servizio sotto soglia comunitaria  ( art. 36 co. 2 lettera a D.Lgs. 50/16 s.m.i.) 

per l'affidamento del servizio di NOLEGGIO n^ 1 MACCHINE MULTIFUNZIONI-FOTOCOPIATRICI   

Cig. Z2C3047E0 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ______________________ 

(_____) il____/___/______, C.F.__________________________________residente  a ______________________ 

via __________________________ n. ____________ in qualità di legale rappresentante della Ditta 

______________________________________con sede in   ________________________________________     

Partita IVA/Codice Fiscale n._______________________________ e-mail _________________________________  

 

CHIEDE DI 

 

essere ammesso alla manifestazione di interesse per  l’affidamento, del servizio di “NOLEGGIO n^ 1 MACCHINA 

MULTIFUNZIONI-FOTOCOPIATRICI E  TRIENNIO 2021/2024 (dal 01/03/2021 al 29/02/2024) 

A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli 

stessi sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella Manifestazione di Interesse, di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

 di non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dall’ art. 80 del codice degli appalti D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che questa Ditta è iscritta al numero__________ del Registro delle imprese di ____________________ 

dal _______________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _______________________ con sede in 

__________________________via____________________________________________ n.____ cap _____; 

 di essere in regola con la Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva DURC; 

 che ai fini del controllo della Regolarità Fiscale l’Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza 

è______________________________________________________ e che l’ indirizzo PEC dell’Agenzia delle 

Entrate cui inviare la richiesta è_____________________________________________; 

 

 di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali e dell’idonea capacità economico finanziaria; 



 dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità per RC terzi; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 675 del 31 dicembre 1996 e del 

Regolamento UE/2016/679,  che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo posta certificata al seguente 

indirizzo PEC _________________________________; 

 

Luogo e Data     

 

_________________________________ 

 

 

                  

 

 

   

 

                                                                      Firma del Legale Rappresentante 

 

 

       _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE A PENA DI ESCLUSIONE: 

 Si allega copia di documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 

 Copia polizza assicurativa RC terzi in corso di validità, a cui ove necessario, andrà allegata anche la copia di un documento che comprovi 

l’attuale validità della polizza stessa (ad es. copia della quietanza di rinnovo).  


