Modello A
Marca da bollo
€ 16,00

Comune di Tarvisio
Via Roma, n. 3
33018 – TARVISIO (UD)
PEC: comune.tarvisio@certgov.fvg.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………. (Prov ………..) il …………………………..
Cittadinanza …………………………………………………………………………………………...
residente in …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
e domiciliato in (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………..
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………
In qualità di 1 ………………………………………………………………………………………….
dell’impresa2 …………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza …………………………………………. ………n. ……………….. CAP ………………
Codice fiscale …………………………………………….. Partita IVA ……………………………..
Tel. ………………………………………………. Cell. ……………………………………………..
E-mail …………………………………………… PEC ……………………………………………...

1

Specificare la qualifica (esempio: legale rappresentante, amministratore, titolare, procuratore, ecc.).
Inserire la denominazione o la ragione sociale quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o della Camera
di Commercio o dall’atto costitutivo.
2

MANIFESTA

l’interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento del servizio di cura ordinaria e
straordinaria e valorizzazione di alberi monumentali, n. 49 esemplari di pero selvatico, siti nella
frazione di Camporosso in Valcanale.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

o che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ………………………………………………………..
Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. ……………………………………………..;

o che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e
abilitata al bando “Servizi” per la categoria “Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”;

o di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, in particolare non ricadere in uno dei
motivi di esclusione tutti come elencati dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

o di aver svolto, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso esplorativo di indagine di mercato, almeno n. 1 intervento di potatura e/o
consolidamento e/o cura delle ferite su alberi classificati come monumentali in base all’art.
80, comma 1, della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (che ha
recepito la definizione di albero monumentale di cui all’art. 7 della L. 14 gennaio 2013, n.
10).
A tal fine si intende che il servizio deve essere stato regolarmente fatturato e liquidato nel
periodo di riferimento. In dettaglio:

DESTINATARIO

DATA DI

DATA FATTURA

(inserire indirizzo

INIZIO E

DESCRIZIONE DEL

completo del destinatario

FINE DEL

SERVIZIO SVOLTO

privato/pubblico)

SERVIZIO

IMPORTO

PAGAMENTO
e/o
LIQUIDAZIONE

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

o di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nell’avviso, senza alcuna riserva;
o di voler ricevere eventuali comunicazioni relative al presente avviso al seguente
numero di telefono …………………………………………………………………………….
oppure e-mail …………………………………………………………………………………
oppure PEC ……………………………………………………………………………………
o di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti
presentati dal partecipante siano utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data
……………………………………….

Timbro e firma3
…………………………………………….

ALLEGA:
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

3

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentate dell’impresa. L’omissione
della sottoscrizione renderà nulla la dichiarazione.

