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SETTORE SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI 
 

 
 

ALLEGATO A 
 

 

Domanda di partecipazione relativa alla manifestazione d’interesse per la selezione di 
Agenzie Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 

temporaneo di autista scuolabus per un totale di n. 315 ore da espletare 
presumibilmente nel periodo compreso fra il 22 gennaio e il 12 giugno 2018 presso il 

Comune di Bitetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, Cod. Fisc. 

_________________________________________________ nato/a il _____________________ a 

__________________________________________ (Prov. _______), residente a 

__________________________________________ (Prov. _______) in via 

_________________________________________________________________ n. _______, in qualità di legale 

rappresentante dell’Agenzia Interinale ____________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________ (Prov. ____), Cap _______________, via 

______________________________________________ n. _____, con sede operativa (se diversa dalla sede 

legale) in ______________________________________ (Prov. _______), Cap ______________, via 

________________________________________________________ n. ______,  C.F.n. 

_____________________________________________ P.IVA n. _______________________________________, 

oggetto sociale dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

recapito telefonico ______________________________________________ 

e-mail _________________________________________ PEC _________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse della succitata Agenzia Interinale a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro temporaneo di autista scuolabus per un totale di n. 315 ore da espletare 
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presumibilmente nel periodo compreso fra il 22 gennaio e il 12 giugno 2018 presso il Comune di Bitetto, con 

possibilità di posticipare tale termine nel caso di residuo ore e con applicazione della clausola sociale 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

• Di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 

• Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico di cui all’oggetto e di 

essere in possesso di tutti i requisiti ivi specificati; 

• Che non ricorre alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Che l’Agenzia è regolarmente iscritta all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro Sez. ___________ ai 

sensi del D.M. 23/12/2003 ex art. 2 co. 1, previa autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4 del 

D.Lgs. 276/2003 del _________ prot n.________; 

• Che l’Agenzia è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituto presso la C.C.I.A.A. di 

___________________________, C.F./P. IVA _________________________________________, data e n. 

iscrizione _______________________________________________________, denominazione 

___________________________________________, forma giuridica attuale ____________________, 

sede___________________________________; 

• Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione 

procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del soggetto richiedente; 

• Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, il trattamento dei dati forniti dall’Impresa per le finalità connesse 

allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto, come meglio specificato nell’avviso pubblico; 

• Di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione ad assolvere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

______________________________________ 
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