
 

ALLEGATO A 

 

AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

 

     
      Spett.le 

       COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
       PIAZZA LIBERTA’ 1 

       20010 PREGNANA MILANESE 

       _______________________________________ 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per l’attivazione servizio di car sharing elettrico 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

 

nato il  ____________  a  ___________________________________________________________ 

 

in qualità di ______________________________________________    

 

con sede ________________________________________________________________________ 

 

con codice fiscale n.  ______________________________________________________________ 

 

con partita IVA n.  ________________________________________________________________ 

 

tel.  _____________________  -  PEC  ________________________________________________ 

 

con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

 

 

ESPRIME 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’attivazione servizio di car sharing elettrico 

 

a tal fine 

DICHIARA 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f) e g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 



 

DICHIARA INOLTRE 
 

a) di aver preso visione ed accettare integralmente quanto riportato nell’avviso esplorativo; 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001; 

c) di aver allegato alla presente istanza: 

 1. scheda/curriculum professionale che espliciti l'esperienza maturata nel settore di cui al 

        presente avviso; 

 2. proposta metodologica, tecnica ed operativa in ordine all'avvio di servizio sperimentale,               

     in argomento indicando in particolare tempi e modalità di attivazione; 

3. impegno a sostenere i costi di installazione del servizio. 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
FIRMA  ___________________________________ 

 
La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, deve essere firmata digitalmente dallo stesso. 

 
 
 


