
All. A 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
 
 

Spett. Comune di Castelfranco Veneto 
 Via F.M.Preti n. 36 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
 

OGGETTO: SERVIZI  DI MANUTENZIONE – RIPARAZIONE – REVISIONE 
DELL’AUTOPARCO DEL COMUNE 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a il ________________________ a ______________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________________ 

via __________________________________ n. ____________________ Cap _______________________ 

C.F  ______________________________  P. IVA ______________________________________________ 
 
Telefono ____________________________   Fax ______________________________________________ 
 
E-mail 
____________________________________________________________________________________ 
 

Preso atto dell’avviso di manifestazione di interesse prot. n.15252 dell’8/4/2016  approvato con 

determinazione dirigenziale n.  153    del   6/4/2016    pubblicato all’Albo Pretorio online e nel sito del 

Comune di Castelfranco Veneto relativo ai servizi di manutenzione, riparazione, revisione ecc. del parco 

mezzi del Comune per il periodo 1/7/2016-30/6/2017 

Manifesta interesse ad essere invitato alla procedura in oggetto 
 

E pertanto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (T.U. in materia di documentazione 

amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. predetto, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
1. l’inesistenza delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

2. di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative all’esercizio dell’attività oggetto 

dell’appalto (possesso dell’iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di: 

officina meccanica/carrozzeria/gommista/elettrauto) nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 5 



febbraio 1992 n° 122 e successive modificazioni e integrazioni. 

3 di essere in possesso  dell’autorizzazione alle  operazioni di revisione sui veicoli individuati dall’art. 

 80  comma 8 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 C.d.S. e sui ciclomotori e motoveicoli art. 52 e 53; 

 
Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti il tipo del servizio in appalto  

• Regolarità con i pagamenti contributivi e retributivi (D.U.R.C.); 

• Ubicazione dell’officina meccanica all’interno del territorio della Provincia di Treviso o nelle altre 

province del Veneto ma con l’ubicazione dell’officina entro un raggio massimo  di 30 km dalla sede 

Municipale (via F.M.Preti n. 36) 

 

Data __________________ 

 

       Firma_______________________ 

 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore, pena la non ammissibilità della stessa 
 


