
Allegato A)  
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DI SISTEM I DI PAGAMENTO DELLA SOSTA 
ELETTRONICI CON APPLICAZIONE PER TELEFONIA MOBILE. 
 

  Spett/le Comune di ROSOLINA 
Viale G. Marconi, 24 
45010 Rosolina (RO)  

 
 
OGGETTO:  Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare per l”AFFIDAMENTO DI  
  SISTEMI DI PARCHEGGIO DELLA SOSTA ELETTRONICI CON  APPLICAZIOONI PER 
  TELEFONIA MOBILE”.  
 
Il Comune di Rosolina, gestisce la sosta a pagamento con circa 1.554 stalli nelle strisce blu finora gestiti con 

titoli di sosta emessi da parcometro ed è interessato ad ampliare i canali di vendita per il pagamento della 

sosta anche con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia mobile e pertanto intende affidare, in forma 

non esclusiva, a società esperte nel settore il servizio di pagamento dei titoli di sosta tramite  applicazioni per 

telefonia mobile. 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ………………………. 

a…………………………… residente in ………………………………. Via …………………………………….. 

…………………………………………………………codice fiscale ……………………………………………… 

 in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ……………………… 

…………………………………………………………. con sede legale in ………………………………………. 

via……………………………………………… ………con sede operativa in …………………………………… 

via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. ………… 

partita IVA n………………………………….. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per  le verifiche previste dalla normativa vigente:  
 
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….………………… 
 

C H I E D E 
di essere invitato all’affidamento del servizio in oggetto. 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 

1. di non incombere in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/20016; 
2. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
3. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

4. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Camaiore nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

 
Lì _________________________,             ____________________ 

 TIMBRO e FIRMA 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 


