Allegato A)
Al Comune
Via Postumia Centro 77
31040 di Gorgo al Monticano (TV)
comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it

OGGETTO: ISTANZA E DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO IDROVORO SUL FIUME MONTICANO IN
VIA PALAZZI, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI "PRONTO INTERVENTO" A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI
PARTICOLARMENTE AVVERSI (PIOGGE ABBONDANTI CON CONSEGUENTE TRACIMAZIONE DEI FOSSI) PER
GLI ANNI 2020/2024.
Il sottoscritto …………………………………………………………………....…nato il ……………………….a …………………………..……
................………………..………… Codice Fiscale………………………………..…………………….…………… in qualità di
........................................................…………………………………………..……………………………………… della ditta
………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………….. con sede
legale in via .......................................................................... Città ………………………………………………………………….
telefono .................................... e-mail ……………………………………………………....................................................…
Codice Fiscale ......................................……………………………………. Partita IVA …………………………………………......
PEC...............................………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione,esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti dati non più rispondenti a verità
CHIEDE
di partecipare alla consultazione per l’affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione dell'
impianto idrovoro sul fiume monticano in via Lalazzi, nonché del servizio di "pronto intervento" a seguito
di eventi atmosferici particolarmente avversi (piogge abbondanti con conseguente tracimazione dei fossi)
per gli anni 2020/2024
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di aver adempiuto all’interno della propria azienda degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;
- di essere in possesso dei requisiti generali e dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio per il ramo di attività indicate previsti dall'avviso di manifestazione di interesse (prot. 3301 del
29.04.2020;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia di documento di identità in corso di validità.

__________________, ____/____/_____
timbro e firma

