Intestazione

AVVISO PUBBLICO
GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
Allegato D: Istanza di manifestazione di interesse
OGGETTO: Istanza di adesione
all’AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE.
Il sottoscritto________________________________nato a ____________________ il__________
residente nel Comune di __________________ Provincia___, Via __________________________
legale rappresentante di
 Cittadino singolo o associato: __________________________________________________
 Ente pubblico: ______________________________________________________________
 Società: ___________________________________________________________________
 Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) : _____________________
__________________________________________________________________________
 Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) :
__________________________________________________________________________
 Cooperativa con finalità sociali e ambientali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) :
__________________________________________________________________________
 Altro: _____________________________________________________________________
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia _____
telefono_______________, fax_______________, e-mail ___________________________
Via / Piazza ________________________________________________________________
con codice fiscale: _____________________, doc. identità:__________________________
e con P. I.V.A. n. __________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
ESPRIME
1. la volontà di aderire all’ AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI
PUBBLICHE, di cui ne ha preso piena cognizione per una durata di anni 3;
2. la volontà di ottenere in assegnazione:
l’AREA: _________________________________________________________(principale)
l’AREA: _________________________________________________________(ulteriore)
l’AREA: _________________________________________________________(ulteriore)
All’uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall’Avviso Pubblico in
oggetto e allega:
 breve relazione (min. 1 foglio formato A4) sul curriculum e sulle attività svolte dal soggetto
proponente;
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 progetto preliminare dell’intervento proposto, specificando in particolare, le attività da
svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le
attrezzature necessarie da richiedere all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento
delle attività proposte, precisando, eventualmente, gli interventi meritevoli di priorità nella
valutazione indicata nel bando;
 indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
 schema della targa pubblicitaria, se prevista.
DICHIARA
 di impegnarsi ad eseguire le operazioni di manutenzione secondo quanto stabilito nel
progetto e nella convenzione da stipularsi;
 di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l’Amministrazione
pubblica.
Nettuno, lì
Firma leggibile

Avvertenze:
N.B. Allegare copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i
1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.
2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge
196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o,
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. e ii.;
 ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge
in materia di servizi. (eventuale)
c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza.
d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico dei partecipanti

________________________________________________________________________________
UB - 05 ISTANZA

Pagina 2 di 2

