ALLEGATO B
(Determinazione N.1603 protocollo n. 22051 del 31/03/2021)


Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (si precisa che nell’ambito della procedura può essere allegato un solo documento di identità).
Oggetto:	Avviso pubblico cessione veicoli fuori uso RAS – Domanda di assegnazione
Il sottoscritto: ______________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): ________________________________________________________
Residente: Comune di _____________________ Prov. _____ Via/p.zza _______________________
Legale rappresentante del ___________________________________________________________
con codice fiscale n.: ________________________ e con P.IVA n. ____________________________________
Tel. __________________ e-mail ________________________ pec __________________________________

al fine di partecipare alla procedura per la cessione veicoli fuori uso di cui all’oggetto, consapevole delle responsabilità conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. modificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA


	di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 (in quanto compatibili con la propria Organizzazione) quali motivi di esclusione e pertanto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;


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


	di aver / non aver usufruito negli ultimi cinque anni di cessioni di veicoli fuori uso da parte della RAS (depennare la voce che non interessa);


	di impiegare i mezzi acquisiti esclusivamente per concorrere agli interventi in ambito regionale di lotta antincendio, protezione civile, controllo del territorio e valorizzazione ambientale in genere, con divieto di alienazione dei medesimi mezzi a soggetti terzi;


Alla presente allega la seguente documentazione:
relazione illustrativa sulle attività e/o esperienze svolte in passato dall’organizzazione di volontariato o dall’Ente Locale, nonché l’impiego a cui sarà dedicato il mezzo di cui si richiede l’assegnazione;
l’Allegato C1 o C2), compilato e sottoscritto, contenente le dichiarazioni per il calcolo dei punteggi;
fotocopia del documento di identità del dichiarante:
tipo _________________ rilasciato il _____________ dal __________________________________ e valido sino al ____________

Luogo e data ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

    ___________________________


