
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e si impegna ad utilizzare uno 
o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, 
comunicandone gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sugli stessi nei modi e nei termini di legge;

di essere in possesso, in generale, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla partecipazione a 
pubbliche procedure per la resa di servizi alle Pubbliche Amministrazioni ed alla stipula del relativo contratto;

in caso di associazioni o fondazioni: di avere statuto/atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che 
intende gestire, in alternativa o cumulativamente all'iscrizione ad eventuali Albi regionali (Voloweb);

Allegato 1                        

DOMANDA AMMISSIONE

Di aver preso visione in ogni parte dell'avviso di cui all'oggetto e delle condizioni poste nello stesso nonché 
della convenzione di cui all'Allegato 04;

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 autorizzare l’Amministrazione procedente alla raccolta ed utilizzo dei dati personali ai sensi del DPR 
196/2003;

Via ________________________________________________n°__________ CAP__________________

Telefono ___________________Fax________________email___________________________________

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

Telefono ___________________Fax________________PEC:___________________________________

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

C. Fiscale ____________________________________________________________________________

P. Iva_________ _______________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di __________________________________Provincia__________________

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO 
ESTATE DORICA 2022

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ________________________



SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

FIRMA

uniforme/divisa per rendere riconoscibile il personale operativo 
e dpi idonei al soccorso nautico
Comandante in possesso di patente di guida entro le 12 mg.

Almeno il 50% dei soccorritori abilitato all'uso del defibrilatore 
e brevetto di assistente bagnante

Imbarcazione in regola per copertura assicurativa e dotazioni 
di sicurezza previste dal Codice della Navigazione

Equipaggio composto da almeno 3 soccorritori

_________________________

_________________________
FIRMA 

Si allega copia del documento d'identità del richiedente:

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

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

imbarcazione con propulsore almeno 60 HP

In merito ai requisiti dell'unità nautica richiesti: 

installazione di mezzi supplementari di riconoscimento 
(lampeggiante) e scritte Mezzo di Salvamento
destinazione d'uso esclusiva per le attività di pronto soccorso 
ed attività di protezione civile

E CHIEDE

In merito ai requisiti del personale richiesti: 


