
Al Comune di Belluno
Servizio Manutenzione Territorio e Ambiente
Piazza Duomo, 1
32100 BELLUNO

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  RISERVATO  ALLE  COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO
DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO - 2018”

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a______________________________________________________ il__________________

residente in _________________________________ Via_________________________n._______

in qualità di: _____________________________________________________________________

autorizzato  a  rappresentare  legalmente  la  cooperativa  sociale  di  tipo  B  di  cui  alla  L.  381/91

denominata ______________________________________________________________________

codice fiscale _________________________ partita IVA __________________________________

con sede legale in__________________________________________________________________

e-mail _________________________________ , p.e.c. ___________________________________

tel.___________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’affidamento  diretto  del  servizio  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.a)  del  D.Lgs
50/2016, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, e

DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.445 del  28.12.2000 di essere in  possesso dei  seguenti
requisiti:

- iscrizione ed abilitazione al Mepa al bando “Facility Management Urbano” categoria/iniziativa
“Verde Pubblico” al momento della pubblicazione dell’avviso esplorativo;

- di essere iscritto alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto;

- di essere iscritto all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che
consenta lo svolgimento del servizio in oggetto;

- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- di disporre delle attrezzature e  dei mezzi per eseguire l’appalto (almeno n. 4 decespugliatori a
mano e a spalla,  n. 2 soffiatori,  n.  1 furgone o autocarro leggero fino a 35 q.li,  n. 1 trattorino
rasaerba).
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Lo scrivente  acconsente  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  al  trattamento  dei  propri  dati,  anche
personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti di legge.

Luogo e data,____________________
Il legale rappresentante
____________________

Allegata: fotocopia documento d'identità del sottoscrittore
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