
(Allegato 1) 

 
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la mobilità sostenibile 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est 
Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona 
Sezione Coordinata di VICENZA 

 
c.a.:  Settore Contratti e Manutenzioni – Sezione di Vicenza 

 
PEC      umc-vicenza@pec.mit.gov.it  
 
 
 
OGGETTO: affidamento da assegnare: UMC Vicenza – Servizio/lavoro/fornitura di 

_________________________________________________________________________ 

RIF.: avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti da 
invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del dec. leg.vo n. 
50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 
medesimo decreto. 
 
 
Il/La sottoscritt ______________________________________________________ nat __ a 

________________________________________ il ______________ residente nel Comune 

di ________________________________ Provincia ___________ Stato ______________, 

Via/Piazza__________________________________________ n.______, in qualità di legale 

rappresentante della Società________________________________________ con sede nel 

Comune di ___________________Provincia____________Stato_____________________, 

Via/Piazza _______________________ n.______, codice fiscale_____________________, 

Partita IVA ____________________ mail (P.E.O.) _________________________________,  

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del 
servizio/lavoro/fornitura indicata nell’oggetto da assegnare alla Sezione Coordinata di 
Vicenza. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del dec. leg.vo n. 50/2016. 
Si autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità 
sostenibile – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio 2 – Motorizzazione Civile 
di Verona, a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto al seguente 
indirizzo di P.E.C. – Posta Elettronica Certificata (SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE): 
_________________________________________________________________________  
 
 
Data ________________  Timbro e firma leggibile ________________________________  

(può essere sostituita con la firma digitale) 

 
 
N.B.: alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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