
istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione
da  restituire  debitamente  compilata  in  stampatello  ed  in  modo  leggibile  in  ogni  sua  parte  provvedendo  a  barrare
(selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano

ALLEGATO N. 1  Al Comune di  Montale 
Via A.Gramsci n. 19

51037 – Montale (PT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO  IN CONVENZIONE

PER  IL  SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  E  PULIZIA  DELL’AREA  A  VERDE  PUBBLICO

COMUNALE DENOMINATA ______________________________________________________ -

ALLEGATO _____.-

PERIODO: 01/01/2022 – 31/12/2024

La sottoscritta /Il sottoscritto:
(nome) _______________________ (cognome) ________________________________

nata/o a ________________________________________ il _______________________

codice fiscale ____________________________________________________________

residente a _____________________ in via ___________________________ n. _______

telefono __________________ e- mail ________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Associazione

Denominazione __________________________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________

con sede in ___________________________via _______________________n. _______

tel. ___________________________fax  ___________________e-mail ______________

________________________________________________________________________

VISTO

l’avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in
oggetto, pubblicato dal Comune di  Montale ;

DICHIARA

– la volontà di aderire all'avviso esplorativo sopra richiamato, di cui ne ha preso piena
cognizione;

– la volontà di ottenere in assegnazione l'area verde di seguito indicata per il periodo dal



01.01.2022 al 31.12.2024
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

A  tal  fine,  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 che i fatti, stati e
qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità:

• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di
procedimenti  in  corso  a  proprio  carico  ai  fini  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e
successive modifiche ed integrazioni;
•  dell'inesistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari  che comportano il  divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione (D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p.);
• di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano
sulla propria moralità professionalità o per delitti finanziari;
• di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. 14 del
decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
• di aver preso visione e quindi di conoscere e accettare tutte le condizioni di cui all’avviso 
esplorativo, nessuna esclusa;
•  di  autorizzare  il  trattamento  dei  propri  dati  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al
D.Lgs.196/2003;

DICHIARA ALTRESI' 

°  di  essere  disponibile  a  collaborare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  l'Amministrazione,  a
supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative istituzionali. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE;

 ALTRO (specificare):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Montale , ____________________ 

Firma_________________________________________
(leggibile e per esteso)

Nota: si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai
fini istituzionali e per la procedura in corso.


