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ALLEGATO 1  
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “B.ROSETTI” 

VIALE A.DE GASPERI, 141 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

 
Il Sottoscritto  
Nato a   Prov. Il ___ /____ /_____ 
Residente in                                         Cap           Via 
C.F.  
 
Nella sua qualità di  
□ rappresentante legale  
□ Procuratore  
□ Altro………………………………….. 
della Ditta ……………………………………………………………………(indicare denominazione) 
con capacità di firma degli atti di gara 
 

MANIFESTA 
il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
co.2 lett.b) D.Lgs. n.50/2016 per il servizio di trasporto con BUS GT per la realizzazione di 
uscite didattiche e visite guidate di intera e mezza giornata per l’a.s. 2019/2020. 

A tale proposito 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà (ARTT. 46 e 47 del DPR N. 445 del 28/12/2000) 

- che la Ditta ha le seguenti Denominazione e ragione 
sociale_______________________________________________________________________; 
- che la Ditta ha il seguente Domicilio 
legale_______________________________________________________________________; 
 
- che la Ditta ha il seguente numero di Partita Iva e /o 
CF__________________________________________________________________________; 
-  i dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale e agli altri titolari 

della capacità di impegnare l’impresa verso terzi (indicare nominativo, qualifica, nazionalità, 

luogo e data di nascita, residenza e codice 

fiscale):______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 
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□ che la Di
a__________________________________ è iscritta alla CCIAA di 

________________________________ al n. ______________ in data __________ alla seguente 

categoria _______________________________ e non si trova in nessuna della condizioni 

ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ; 

 

ovvero 

 

□ che la Di
a__________________________________ non è tenuta all’iscrizione al Registro 

delle Imprese in quanto trattasi di (indicare denominazione e forma 

giuridica)______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ed è iscritta presso________________________________________________ 

dal____________________________ (allegare copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto) e 

non si trova in nessuna della condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 . 

 

 

- che l’indirizzo pec per comunicazioni da parte della scuola è il 
seguente_________________________________________; 
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali 

riportati nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
Inoltre allega: 
 
Allegato A Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà  
Allegato B Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà – per qualifica fornitore 
 

DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse. 
 
__________ , ___ / ____ / _____ ____________________ 
         Luogo                         Data Firma e timbro 
 
 
 
Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero  sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante. 
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti 
d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445. Le  dichiarazioni che presenteranno ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’Art. 76 dal D.P.R. 28 
Dicembre 2000 N. 445. 


