
Al Comune di San Benedetto del Tronto
Ufficio Mobilità e Traffico

Piazza Cesare Battisti 1
63074 San Benedetto del Tronto (AP)

poliziamunicipale@cert-sbt.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione d’interesse per l’attivazione di servizi di sharing di monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) nel Comune di San Benedetto del Tronto (DGC n. 
90/2022)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

nato il _________________ a ________________________________________________ Prov _________

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________

con sede legale a ____________________________ via __________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA __________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA

1) di NON trovarsi nelle condizioni  di esclusione previste dall'art.  80 (Motivi  di esclusione) del  D.Lgs.
50/2016;

2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a exdipendenti
o  incaricati  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto (nel  triennio  successivo  alla  loro  cessazione  del
rapporto) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del
Comune di San Benedetto del Tronto negli ultimi tre anni di servizio (in applicazione all’art. 53, comma 16
ter, del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs 39/2013);

.
data _________________ firma ________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell'art.13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione dei Dati ) 2016/679 - I vostri
dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  nonchè  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  dei  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/90


