
MODELLO A
Al Comune di Taormina
Corpo Polizia Municipale 

protocollo@  pec.  comune.taormina.me.it  

OGGETTO:  PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL
“SERVIZIO  DI  PROTEZIONE CIVILE /  SUPPORTO  AGLI  OPERATORI  DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE DI TAORMINA IN OCCASIONE  DELLA STAGIONE 2022”

Il sottoscritto ________________________, nato a _______________________ il ___________, 
residente in ______________________ via __________________ C.F. ____________________ ,
nella qualità di titolare/rappresentante legale de________________________________________,
con sede in ________________________________ via _________________________________,
C.F. ______________________________ P.IVA ________________________.

CHIEDE

di partecipare  alla procedura negoziata  per affidamento del servizio di protezione civile a supporto
agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Taormina in occasione degli eventi della stagione
2022 

DICHIARA

ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.  445, consapevole delle  sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. Di essere associazione iscritta agli elenchi regionali e comunali della protezione civile o

abilitati.  
3. Di avere sede ______________
4. Di aver svolto attività di protezione civile  di cui all'oggetto della manifestazione di interesse

da  almeno  1  anno,  nonché  di  aver  svolto  la  predetta  attività  e/o  attività  similari  in
collaborazione o su disposizione delle Forze dell'Ordine e/o atti.

5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dal  Comune  di  Taormina  nei  modi  di  legge  in
occasione della procedura negoziata di affidamento. 

6. Di accettare che non verrà effettuato alcun compenso per la prestazione effettuata, ma verrà
riconosciuto solo il rimborso delle spese,  pari ad €._______ per unità operativa composta da
2 volontari  ed 1 veicolo,  e pari  ad €_________per unità composta da 2 volontari  senza
veicolo. 

7. (eventuali altri  titoli o attività   a supporto della presente istanza) 

Taormina lì, _________
(firma e timbro)   
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