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OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO ESTATE 

DORICA 2021

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ________________________

Titolare/Legale rappresentante dell'impresa/ente/associazione ________________________________

C. Fiscale ____________________________________________________________________________

P. Iva_________ _______________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di __________________________________Provincia__________________

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dal D,Lgs.50/2016 e S.M.I.;

Via ________________________________________________n°__________ CAP__________________

Telefono ___________________Fax________________email___________________________________

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Telefono ___________________Fax________________PEC:___________________________________

allestimento ad idroambulanza con barella, attrezzatura 

medica per assistenza sanitaria ed immobilizzazione arti

abilitazione al trasporto di almeno 15 passeggeri oltre 

all'equipaggio

destinazione d'uso esclusiva per le attività di pronto soccorso 

ed attività di protezione civile

In merito ai requisiti del personale richiesti: 

Patente di abilitazione al comando di unità da diporto almeno 

entro le 12 mgn per il comandante dell'imbarcazione 

abilitazione per le pratiche BLSD e uso del defibrilatore

divisa per rendere riconoscibile il personale operativo

abilitazione con brevetto di assistente bagnante

Allegato 1

Di aver preso visione in ogni parte dell'avviso di cui all'oggetto e delle condizioni poste nello stesso

installazione di mezzi supplementari di riconoscimento 

(lampeggiante)

In merito ai requisiti dell'unità nautica richiesti: 

possibilità di spiaggiamento e navigazione in bassi fondali



Si concede il consenso, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al trattamento dei dati personali 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento 

E CHIEDE

FIRMA

Si allega copia del documento d'identità del richiedente:

Di partecipare all'avviso di manifestazione di interesse in oggetto.

Eventuali servizi opzionali aggiuntivi compresi nell'offerta: _______________________________________

PER LE ATTIVITA' PREVISTE NEL BANDO "PROGETTO ESTATE DORICA 2021" NONCHE' PER I 

TEMPI E LA DURATA SI RICHIEDONO €  ________________  OLTRE IVA COME DA NORME VIGENTI 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

FIRMA 

_________________________

OFFERTA ECONOMICA:

Per quanto concerne la valutazione economica il richiedente dovrà fornire come allegato 

alla presente in busta chiusa un documento riportante la dicitura: 

_________________________

_________________________

FIRMA 


