
ALLEGATO “A” – Schema di domanda di partecipazione e di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio 

 
 

 
All’Automobile Club Sassari 
Viale Adua, 32 
07100 - SASSARI 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla 
individuazione di operatori con i quali avviare una procedura negoziata (ex. Art. 
63, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) per l'affidamento in concessione delle 
attività di autoscuola “Ready2Go” dell’Automobile Club Sassari. 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (___)  il ______________________ 

e residente in ______________________________________________________________ (___) 

Piazza/Via __________________________________________________________ civ.n. _____  

Codice Fiscale ___________________________________ Rec. telefonico _________________ 

E-mail _________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della/di _________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione sociale e la forma giuridica) 

con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ____________ 

Città _____________________________________________________ Provincia ________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

P.E.C. (obbligatoria) _______________________________________________________ 

CHIEDE 

 
di partecipare all’Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione delle attività di autoscuola 

“Ready2Go” dell’Automobile Club Sassari. 

Al tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 

consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui 

all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 



 

 

DICHIARA 

 
[  ] di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di e di rendersi disponibile a dichiararli 

e a comprovarli; 

[ ] di aver letto e compreso le informazioni contenute nell’Avviso pubblico esplorativo in 

oggetto e di accettarne il contenuto, ivi inclusa la possibilità di essere contattati per fissare 

un incontro presso la sede dell’Automobile Club Sassari al fine di verificare che sussistano 

effettivamente le condizioni per avviare la procedura negoziata; 

[ ] di essere informato che l’Automobile Club Sassari si impegna a garantire agli Operatori la 

massima riservatezza e non divulgherà all’esterno alcun dato e/o informazione forniti a 

riscontro del presente avviso. 

[ ] di essere interessato alla seguente attività di autoscuola intestata all’AC Sassari 

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________; 

[ ] che eventuali comunicazioni da effettuarsi, anche ai sensi della Legge n°241/1990 e s.m.i., 

siano trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 

__________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e 

della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data 
 
_________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O PROCURATORE 

 
 

______________________ 
 
 
 
Da allegare: 
 copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 
 (se del caso) procura; 


