COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI
Provincia di Latina
04010 Piazza Umberto I° n. 9 - tel. 0773/920326 P.IVA.: 00144970597
E - mail: llpp01.roccasecca@gmail.com - pec: comunerdv.utc@pec.it

AREA 4 – LLPP GESTIONE DEL TERRITORIO
MODELLO A

Spett.le Comune di Roccasecca dei Volsci
Piazza Umberto I° n. 9
04010 ROCCASECCA DEI VOLSCI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE
COMUNALI E RELATIVE AREE PUBBLICHE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI
ROCCASECCA DEI VOLSCI – ANNO 2022”

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________il _________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
della (ditta/impresa) ______________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________via/piazza ____________________________ n. _____,
e sede operativa in ___________________________ via/piazza ____________________________ n. _____,
Partita IVA _______________________ Codice Fiscale __________________ telefono ________________
Cell. ___________ PEC ________________________________ E – mail ___________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del SERVIZIO “DI SFALCIO ERBA
LUNGO LE STRADE COMUNALI E RELATIVE AREE PUBBLICHE DI PERTINENZA NEL
COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI”
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA ED ATTESTA

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-professionali
stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
di aver preso visione delle aree dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla partecipazione
alla procedura in oggetto;

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
che la ditta/impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________
per le attività____________________________________ P.IVA ________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________
Di disporre di tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
di accettare espressamente tutto quanto riportato nell’avviso di pubblico;
di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura di
selezione e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR
(REGOLAMENTO UE 2016/679).
che i macchinari e le attrezzature utilizzate sono conformi alle normative vigenti in materia e che sono
tutte coperte da assicurazione specifica; che le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio sono
tutte coperte da certificazione di omologazione.
_____________________, il ___________________
(Luogo)

(Data)

______________________________________
(Firma)

N.B. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in ogni pagina e corredate di fotocopia, non autenticata, di valido documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

