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ALLEGATO 2 

MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

BANDO 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la  popolazione rurale 

Azione 3 – Servizi ambientali 

Azione 6 - Avviamento di servizi comunali e/o inter comunali di trasporto locale  
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Il sottoscritto …………………….……………………………… nato a ……………..…provincia …. Il 

……........., residente …………….………………..………..…., in via …………………....………..……...., CAP 

……..…., provincia ………….……..…….., codice fiscale …………………..……….….......….…….., telefono 

………………....… fax ……………… cellulare ............................., e-mail ………………...................... 

indirizzo PEC dell’Ente richiedente                        …………………………………………………………….. 

in qualità di  rappresentante legale del/della  

□  Comune (specificare) ………………………….. 

□ Associazione di Comuni con potere di approvazione (es. Unione, Consorzio - specificare) 

……….............................. 

□ Comune capofila dell’associazione di Comuni senza potere di approvazione (specificare) 

………………………..……..  

con sede legale in ......................... CAP…...... Prov. ....... via......................... n. ……...... tel. ..................... 

fax................. Codice Fiscale....................................... 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione relativa alle manifestazioni di interesse di cui Bando  approvato con 
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n     del 20 ottobre 2014 per l’assegnazione dei 
mezzi sottoelencati e, nello specifico: 

Tipologia di mezzo 
Numero 
di mezzi 
richiesto 

Automezzo (massimo 9 posti) per il trasporto locale , allestito per trasporto disabili  

Macchine e mezzi per la tutela ambientale, cura, ri pristino, manutenzione e tutela del territorio:  

        Mezzo polifunzionale (autocarro attrezzato)  

        Macchina operatrice (tipo terna o trattrice attrezzata)  

        Mezzo fuoristrada 5 posti con vano di carico per attrezzature e strumenti di lavoro  

TOTALE  

DICHIARA 

- di essere comune ammissibile (C o D di cui all’Allegato 1 della manifestazione di interesse). Se 
associazione di comuni, che si tratta di associazione composta esclusivamente da comuni 
rientranti nelle aree C e/o D di cui all’allegato citato.  
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- ai fini della attribuzione del punteggio e della valutazione (barrare le caselle che interessano) di 
essere: 

� comune ricadente in area LEADER 

� Associazione con la maggioranza dei Comuni ricadenti in area LEADER 

� Comune singolo 

�   Associazione tra comuni con  potere di approvazione (allegare elenco dei Comuni coinvolti) 

�  Associazione tra comuni senza  potere di approvazione (allegare elenco dei Comuni coinvolti, 
indicando per primo il Comune capofila) 

� di voler attivare un servizio di trasporto scolastico 

� di voler attivare un servizio di trasporto per anziani, anche a chiamata 

- di impegnarsi alla corretta gestione e manutenzione dei mezzi;  

- di impegnarsi, in attuazione dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005, a non modificare la 
destinazione d’uso dei beni assegnati e a non alienare gli stessi nei 5 anni successivi alla 
consegna da parte della Regione Sardegna; 

- di impegnarsi ad osservare tutti gli adempimenti cui sono soggetti i destinatari di operazioni 
finanziate con risorse comunitarie previsti dai regolamenti comunitari, in particolare: Reg. (CE) 
1698/2005, Reg. (CE) 1974/2006, Reg. (UE) 65/2011 e ss.mm.ii.. 

Dichiara infine di rendere le precedenti dichiarazi oni e quelle relative agli allegati successivi ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in  caso di dichiarazioni mendaci.  
 

Firma del legale rappresentante 
 

_________________________________ 
 

Allega alla presente:  

□ fotocopia leggibile fronte e retro del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante; 

□ nel caso di associazioni di comuni, elenco dei comuni partecipanti; 

□ se del caso, protocollo di intesa tra i comuni partecipanti all’associazione. 

 


