Richiesta di partecipazione MODELLO 1)
AL COMUNE DI NARNI
Piazza dei Priori, 1
05035 NARNI (TR)
PEC: comune.narni@postacert.umbria.it

Marca da bollo euro
16,00

Oggetto: manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio funebre per i deceduti in stato
di abbandono o indigenza e servizio di recupero salme nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o
su ordine dell’autorità di polizia giudiziaria.

DICHIARAZIONE DI INTERESSE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000
Il sottoscritto__________________________________________________________ nato a
_______________il _____________________________ In qualità di Titolare o legale
rappresentante
della
Ditta-Società
____________________________________________________________________Codice
fiscale __________________partita IVA ______________________________ Con sede legale
in ____________________C.A.P. Via___________________________n. ______ ed
amministrativa in_________________C.A.P. ________Via _________________________n.
______
Telefono
_____________________fax
_______________________
email___________________________ PEC ________________________________ Recapito
PEC presso il quale deve essere inviata l’eventuale lettera invito inerente la procedura di
affidamento:________________________________________________________________
____________
DICHIARA l’interesse per l’affidamento in concessione del servizio di recupero salme nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico o su ordine dell’autorità di polizia giudiziaria e trasporto del cadavere
fino all'obitorio o nei diversi locali identificati dalla pubblica autorità e per i deceduti in stato di
abbandono o indigenza per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 presso il territorio del Comune di

Narni. A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000;
DICHIARA a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico previsti dall’art.8083 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; b) di essere iscritto presso il registro della C.C.I.A.A. come
impresa di onoranze funebri/impresa esercente l’attività funebre autorizzata allo svolgimento
delle attività oggetto del presente avviso come di seguito: luogo di iscrizione
________________________________________________________________________ n.
iscrizione
___________________________
data
iscrizione
_____________________________________
c) di aver preso visione dell’avviso riportante gli estremi del servizio oggetto della successiva
procedura di gara che verrà attivata tramite il portare Mepa entro il mese di novembre c.a.;
e a tal fine
CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura per l’affidamento dei seguenti servizi:
lotto 1) servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di persone appartenenti
a famiglie indigenti o in stato di abbandono.
Lotto 2) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica
via o in luogo pubblico per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023 presso il territorio del Comune di
Narni alle condizioni riportate nell’avviso pubblicato sul sito dell’Ente.
Data _______________________

Timbro e firma
________________________________

N.B. Allegare documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. 445/2000.

