ALLEGATO B)
Spett.le Comune di Massafra
Via R. Livatino
74016 MASSAFRA (TA)

OGGETTO: Istanza di ammissione all’avviso pubblico per la concessione del servizio di
manutenzione e gestione dell’area a verde denominata “Madre Teresa di Calcutta
Il sottoscritto .........................................nato a .............................il..................... residente nel
Comune

di

...........................................Provincia........

Stato

............

Via/

Piazza

............................................................................
Codice

fiscale

…………………………………..in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Associazione/Ente/Società…………………………………………...……………………….
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento in oggetto indicato come:



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 :......................................................................................................................................

avente forma giuridica……………………………………………………………………………..
codice fiscale………………………………………partita IVA………………………………….
con sede legale nel Comune di ....................................................Provincia .................... telefono/
fax .......................... Via/ Piazza ...................................................................................................

e-mail………………………….. iscritta al registro imprese n. ..................CCIAA di:………….
per le seguenti attività…………………………………………………………………………….
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e
delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia
DICHIARA
 di aver preso visione dell'Avviso di selezione di cui al l'oggetto e di accettarne tutte le
condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna.
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere
in corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri
confronti non a stata applicata sanzione interdittiva di cui all'art 9, c 2, lett c, del D.Igs
231/'01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche
amministrazioni;
 di non essere interessato da pendenze di procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/'56 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 10 della legge 575/'65 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oil direttore
tecnico/artistico);
 di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse,
secondo la legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni
definitivamente accertate rispetto a tali obblighi;
 di aver partecipato al sopralluogo dell’area oggetto dell’avviso in data________________
- allega:
a)
b)
c)

statuto e atto costitutivo nei casi previsti;
attestazione di presa visione dell’area (rilasciata dall’Ufficio LL.PP.);
relazione tecnica che illustri le modalità organizzative, il numero, la qualifica e le
funzioni del personale che verrà impiegato, anche con riferimento agli orari di
espletamento del lavoro nel corso della gestione del servizio, le risorse ed i mezzi; la
relazione, al fine di permettere la valutazione da parte della Commissione, dovrà essere
organizzata in tre sezioni così come sotto riportate:
1) piano di manutenzione, di custodia, vigilanza, pulizia dell’intera area pubblica destinata
a verde pubblico attrezzato;
2) piano di sistemazione dell’area e dell’arredo urbano dell’area in concessione (panchine,
cestini, giochi per bambini ecc);
3) Eventuali attività e servizi accessori che si propone di effettuare;

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;

Firma leggibile___________________

N.B. Allegare copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i

