
_Allegato A 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 

Spett.le Comune di Crispano 
Via Pizzo delle Canne,4  
80020 CRISPANO (NA)  

 
Il/la Sottoscritto/a _________________________________ Nato/a a _____________________ (Prov._____) 

il____________________ Residente a  _____________________________________ 

in via ________________________________; in qualità di:   

� LEGALE RAPPRESENTANTE 

� AVENTE TITOLO, QUALE __________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA: 

Denominazione ____________________________ con sede legale nel Comune di ____________ 
Provincia_____ Indirizzo_______________________________ N°__________ CAP__________ C.F. 
________________________________ Partita IVA  __________________________________ 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 
DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO “BABY PARKING” – (Finanziamento per progetti   su tematiche 
socio – sanitarie 2021/2022 - promosso dal Consorzio C.I.S.S. – IX edizione); 
 

A TAL FINE 
(ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)  
 

DICHIARA 

� di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 
 

� che l’impresa è iscritta al MEPA; 
 

� di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa 
stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.  PER LA GESTIONE E 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO “BABY PARKING” – CIG ZF136653ED 
 



 
� di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento del servizio; 
 
 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, 
ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo; 
 

� di impegnarsi a realizzare le attività progettuali in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza»; 

 
� di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative 

alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy, ai sensi del Regolamento UR 
n.2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale; 
 

� che l’affidamento del servizio sarà valido ed efficace per l’aggiudicatario solo in caso di 
raggiungimento di un numero minimo di 8 adesioni al progetto Baby Parking, in caso contrario 
l’affidamento si considererà risolto senza nulla a pretendere da parte dell’aggiudicatario; 
 

� che in caso di aggiudicazione del servizio, si impegna a trasmettere, prima dell’avvio del progetto, 
comprovata documentazione attestante l’attivazione di Polizza assicurativa, pena l’esclusione.  
 

� Che in qualità di soggetto affidatario è l’unico responsabile del progetto “Baby Parking” e delle attività 
ivi svolte. Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad 
esse connesse, derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale 
carico dell’affidatario del servizio. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni 
responsabilità civile e penale derivate dalla “culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto con gli 
utenti loro affidati Il Comune viene pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a 
cose e/o terzi. 

 
� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  

Manifestazione di Interesse. 
 

 

Data ______________________ 

   Il   dichiarante 

 
N.B.:    La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 
validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del procuratore. 


