
Al COMUNE DI POMARANCE

Piazza Sant’Anna n. 1

56045 Pomarance  (PI) 

 

RICHIESTA DI INVITO

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’A FFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO - CIG 9402215943 

Il/la sottoscritto/a______________________________________nato/a a
___________________il_______________  ___________________residente
a________________________________in Via______________________________n.
__________________  in  qualità di
___________________________________________________________________

- dell'operatore economico denominato ________________________________ ;

- del raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo (barrare il  caso che non interessa)
fra________________________________ (indicare gli  operatori economici);

-  del  consorzio  costituito/costituendo  (barrare  il  caso  che  non  interessa) fra
________________________________ (indicare operatori economici);

- altro________________________________;

avente sede legale a _____________________________in Via ______________________________n.
___________C.F._________________________________________P.IVA_________________________
__________ telefono____________________________________fax ________________________e-mail
_______________________________ indirizzo PEC _____________________________

accettando   tutte   le   condizioni   previste   dall ’avviso  di  indagine di  mercato per  l’individuazione di
operatori  economici  per  l’affidamento  del  servizio  di  traporto  scolastico  e  accompagnamento -  CIG
9402215943 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare alla gara in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale START
per l'affidamento dei servizi citati in oggetto. A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

                                                           DICHIARA 
1. L’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto anche ai sensi della vigente legislazione
antimafia); 

2. di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di indagine di mercato;

3. di autorizzare il Comune di Pomarance, Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 GDPR
2016/679,  al  trattamento  dei  dati  personali  raccolti,  con e  senza l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge n. 241/1990 sul diritto di
accesso alla  documentazione amministrativa)  in modo da garantirne la  sicurezza e la  riservatezza e
comunque nel rispetto della normativa vigente.



 …………………………., …………………….
Luogo  Data

                                                                                                     firma digitale 

La  presente   “Richiesta  di  invito”,  debitamente  compilata  con  i  dati  dell’operatore  economico  e  con
l’autorizzazione al trattamento dati, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico che dichiara la volontà di essere invitato alla richiesta di preventivo e
dovrà  essere  inserita  nell’apposito  spazio  predisposto  dall’Amministrazione  sul  sistema  telematico
https://start.toscana.it/, pena la non ammissione alla fase di invito alla richiesta di preventivi.

 
Oltre a quanto sopra, alla richiesta di invito NON va allegata ulteriore documentazione.


