
  

                                                                      Al  Comune di Castelpoto 
                                                                                                                  Piazza Garibaldi n.1  
                                                                                                               83045 Castelpoto  (BN) 
 
 
 

OGGETTO: a f f i d a m e n t o  i n  c o n c e s s i o n e   d e l  s e r v i z i o  di trasporto scolastico . Anno 
scolastico 2021/2022 e 2022/2023 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a 
a   (Prov. ) il 
  residente                                                                                                              in   
  Via 
 n°    
in                                                                             qualità                                                                             di   
della ditta    
con sede in (Prov. ) 
Via  n°    
Stato      
con numero fax:  e                   con                   numero                   telefono:    
mail pec: con codice fiscale n.    
e con partita IVA n.   
 

PRESO ATTO di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’avviso  prot. n.                      del      e nel relativo 
capitolato di appalto , 

con la presente manifesta il proprio interesse  a partecipare alla procedura in oggetto ed a questo effetto  
 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere in possesso dell’abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al  D.Lgs. 

n. 395/2000 e D.M. n. 161/2005, già decreto del ministro dei trasporti n. 448/1991 e successivi, 
2. Di essere in possesso di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per i mezzi richiesti 

dall’Amministrazione comunale ,in base al numero di trasportati . 
3. Di essere iscritto all’albo regionale delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico 
4. di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali 

di partecipazione  indicati nell’avviso; 
5. (solo in caso di avvalimento) di avvalersi per il soddisfacimento del seguente 

requisito……………………………. della seguente impresa ausiliaria……………………con sede 
in……………………..partita IVA………. 

6. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura in questione venga validamente inviata al seguente 
indirizzo pec:__________________( della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio), 

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure  e di interrompere la presente procedura 
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo 

8. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti nel presente modulo 
e nella documentazione allegata saranno trattati anche con mezzi informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
___________________lì________________ 
                                                                                                        La Ditta   
  
 
 
  
     Allega documento di riconoscimento . 
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