
 
Allegato 2) alla determinazione n.1095 del 29/06/2022  – Modello domanda 

 
MITTENTE: 
………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Al Comune di Anguillara Sabazia 
Comando di Polizia Locale 
Piazza del Comune n. 1 
00091 Anguillara Sabazia (RM)

Oggetto:  Avviso pubblico di  manifestazione di interesse per affidamento del  servizio di  recupero
salme in luoghi compresi nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia su chiamata della pubblica
autorità  e  trasporto,  ad  opera  di  agenzia  di  onoranze  funebri,  per  un  periodo  di  5  anni
dall’affidamento. 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________________________ il ___________________________

Codice Fiscale __________________________________in qualità di_____________________________________ 

dell’operatore  economico: ______________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ____________________________________________prov. ___________________

via _______________________________________ Tel. _______________________________________________

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale  ______________________________

Email ____________________________________________ P.E.C.______________________________________

Natura giuridica dell’impresa: ___________________________________________________________________

Oggetto sociale dell’impresa: ____________________________________________________________________

Codice attività: ________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio di “Recupero salme in luoghi compresi nel territorio
del Comune di Anguillara Sabazia su chiamata della pubblica autorità e trasporto, ad opera di agenzia di onoranze
funebri”, per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di affidamento, di cui all’avviso pubblico in oggetto richiamato. 
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A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445

DICHIARA 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione,
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 75-76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale  e  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  oltre  alle  conseguenze
amministrative previste per la procedura concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità, di
essere  in  possesso di  tutti  i  requisiti  di  partecipazione previsti  dall’avviso di  manifestazione di  interesse  di  cui
all’oggetto.

Di autorizzare il Comune di Anguillara Sabazia a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs.
50/2016, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

PEC: _________________________________________________________________________________________

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  stato informato,  ai  sensi  del  Regolamento UE GDPR 2016/679,  che i  dati
personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’avviso pubblico  in oggetto richiamato.

Il/la  sottoscritto/a  allega  alla  presente  copia  fotostatica  di  un proprio  documento di  riconoscimento  in  corso  di
validità.

Luogo e data _________________________________ 
          Il Legale Rappresentante 

         ____________________________________________
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