CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e Brianza)
Settore Famiglia e Politiche Sociali

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
PER AUTOMEZZO
DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE

MODULI

le istruzioni per la compilazione dei moduli sono scritte in corsivo

bando selezione contratti comodato automezzo 2014

Mod. A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER AUTOMEZZO
DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
CITTA’ DI LISSONE
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _______________________________ il _______________________________________
residente a ___________________________ via ______________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________
della ________________________________________________________________________
(inserire la ragione sociale)
con sede legale a __________________________ via _________________________________
codice fiscale _______________________ partita IVA_________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, così come previsto dall’art.
76 del DPR 445/2000
DICHIARA
a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel presente Bando pubblico e di accettarle in
modo incondizionato e senza riserve;
b) di possedere la capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire una perfetta e puntuale
esecuzione del servizio;
c) dichiara che non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e di non essere esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17
della L. 68/99 e in particolare (barrare la casella corrispondente alla propria posizione):
 di avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso fra 0 e 14, e di
non essere pertanto soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 68/99;
 di avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso fra 15 e 35 e di
non aver effettuato assunzioni incrementative di personale computabile successivamente alla data
di entrata in vigore della legge 68/99 (18 gennaio 2000), e di non essere pertanto soggetto agli
obblighi derivanti dalla legge 68/99;
 di non trovarsi in uno dei due casi precedenti e di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
e) di essere iscritto alla CCIAA di _____________ al n. ____________________
f) che tutte le comunicazioni relative a questa selezione devono essere inviate al seguente recapito:
ragione sociale
via e numero civico
città
cap.
telefono
fax
e-mail
______________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)
______________, _______________
(data)
Città di Lissone
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Mod. B – REQUISITO DI AMMISSIONE
SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER AUTOMEZZO
DESTINATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
CITTA’ DI LISSONE
Ragione sociale: __________________________________________________________________
Si dichiara di possedere il requisito di ammissione alla selezione:
ESPERIENZA NELLA GESTIONE E FORNITURA DI AUTOMEZZI IN COMODATO D’USO
CON LOCAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI
DATA INIZIO DATA FINE
DESCRIZIONE
COMODATARIO
N. MESI
SERVIZIO
SERVIZIO
SERVIZIO

Totale
Aggiungere le righe necessarie in base alla situazione della ditta
Il conteggio viene effettuato considerando singolarmente ciascun contratto anche se coincidente o
sovrapposto nello stesso periodo di tempo.

______________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

Città di Lissone

3

Mod. C – DESCRIZIONE AUTOMEZZO USATO
SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER AUTOMEZZO
DESTINATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE
CITTA’ DI LISSONE
Ragione sociale: __________________________________________________________________

DESCRIZIONE AUTOMEZZO
descrizione dell’automezzo messo a disposizione, evidenziando marca, modello, cilindrata e,
dotazioni aggiuntive rispetto a quanto prescritto nel bando di selezione pubblica

CHILOMETRI PERCORSI: ______________ km.

ELENCO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
DATA
DESCRIZIONE

Aggiungere le righe necessarie in base alla situazione dell’automezzo usato

______________________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)
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