
Modello Istanza 

Al Comune di Calitri – Ufficio Tecnico 

Via Roma, 2 

83045 CALITRI (AV) 

 

OGGETTO:  Manifestazione interesse per l’individuazione di soggetti interessati al servizio di taglio 

e manutenzione di alberi all’interno dell’impianto sportivo comunale “Gallucci 

Giuseppe e Maffucci Giovanna” sito in Calitri (AV) in via Circumvallazione, senza 

oneri per l’Ente. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ____________ 

il ____________, residente a ______________ (___) alla via _______________________________ 

avente Codice Fiscale ____________________________, 

in qualità di _____________________________________ della ditta  ________________________ 

con sede in ________________________ (____) alla via __________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ e P. IVA _________________________ (della ditta) 

avente indirizzo e-mail: ____________________________________________________________ 

indirizzo PEC: ___________________________________________________________________ 

n.ro telefonico: ___________________________________________________________________ 

n.ro telefono mobile: ______________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura relativa all’affidamento del servizio di taglio e 

manutenzione di alberi all’interno dell’impianto sportivo comunale “Gallucci Giuseppe e Maffucci 

Giovanna”, senza oneri per il Comune di Calitri. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

 di aver preso visione dell’Avviso per la manifestazione di interesse oggetto della presente istanza 

e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel Registro delle Imprese col n.ro ______________ per attività 

specifica del presente avviso ed in particolare per la seguente attività: ____________________ 

___________________________________________________________________________; 

 di essere dotato dei requisiti generali di cui all’ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 

contrattuale; 

 che la ditta non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione; 



 che la ditta è in possesso di idonea capacità tecnica e professionale; 

 che la ditta è in possesso della seguente attrezzatura da utilizzare per l’esecuzione del servizio: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 di dichiararsi disponibile ad effettuare le lavorazioni secondo quanto riportato al punto “1 – 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI” dell’Avviso di Manifestazione di Interesse di cui trattasi: 

 di provvedere, in caso di affidamento del servizio a rispettare la normativa sulla sicurezza dei 

luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 di dotarsi, in caso di affidamento del servizio, di polizza assicurativa che tenga indenne il 

Comune di Calitri (AV) che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati 

a terzi durante le lavorazioni; 

 in caso di affidamento del servizio, completare le operazioni di taglio  e pulizia dell’area di 

intervento entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’affidamento; 

 di impegnarsi a consegnare al Comune di Calitri, ad ultimazione delle operazioni di taglio i 

documenti probatori che certifichino il recapito finale della massa legnosa rimossa (FIR ovvero 

apposita documentazione certificante il riutilizzo presso centrali di biomassa); 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’amm.ne comunale di Calitri (AV) che sarà libera di seguire anche altre procedure 

e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano avanzare 

alcuna pretesa o diritto di sorta, nemmeno a titolo risarcitorio. 

 

 

_________________ lì _______________ 

            (luogo)                        (data) 

      Firma _____________________________ 

Alla presente Istanza allega: 

 

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

 

 


