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 (da presentarsi su carta intestata dell’organizzazione proponente) 

ALLEGATO 1 
Manifestazione di disponibilità da parte di soggetti pubblici o privati alla 
realizzazione della progettazione  senza oneri a carico della Provincia 
relativa ad interventi di  ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 nel 
Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla 
circolazione stradale attualmente in vigore 
 

 

Alla Provincia di Massa - Carrara 

Settore 3 

Piazza Aranci 

54100 Massa 

 

 

Il sottoscritto ………………………………….…… nato a ………….…… 

il ………………….. residente a .............………........ 

via/piazza ......................……....................... codice fiscale .................................................. in 

qualità di rappresentante legale di � Ente Pubblico � Associazione � Impresa (barrare la 

casella che interessa e riportare i 

dati)  :   ………………………………………………………...................................................

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

........................................................................................................ con sede 

a……………………….. ........................................................... 

via ............................................................................ cap …………… 

tel ……………......……………… fax ……………………….…… codice 

fiscale ......…….....………………………………..  ……………………………..………… , 

presenta alla Provincia di Massa - Carrara la propria manifestazione di disponibilità per 

realizzare, in modalità non onerosa per l'Amministrazione Provincia di Massa-Carrara e, 

quindi, totalmente a proprie spese, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

degli interventi di  ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 nel Comune di 

Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla circolazione stradale 

attualmente in vigore 
 

A tale scopo dichiara quanto segue: 
 

1. Il soggetto proponente è interessato a tale progettazione per la seguente motivazione 
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2.   Il sottoscritto rappresentante del soggetto proponente dichiara che, per la 

progettazione, si avvarrà dei seguenti professionisti 

Cognome, nome, Qualifica, Iscrizione Ordine 
Numero 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

3. Avendo preso visione di quanto indicato nell’Avviso Pubblico per la progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva a titolo non oneroso per la Provincia di 

Massa Carrara degli interventi di  ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 

nel Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla 

circolazione stradale attualmente in vigore, accetta integralmente quanto in esso 

contenuto e si impegna a rispettarlo ed, in particolare: 

4. S'impegna alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

individuando, ove necessario, professionisti abilitati  secondo la normativa vigente in 

tema di opere pubbliche; 

5. S'impegna a produrre la progettazione di cui sopra in tempistiche definite da apposita 

convenzione da stipularsi successivamente agli esisti del suddetto avviso; 

6. S'impegna al termine della progettazione a fornire la stessa su supporto digitale e 

cartaceo all'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara, timbrata e firmata da 

opportuno professionista abilitato e per come stabilito in apposita convenzione da 

stipularsi successivamente agli esisti del suddetto avviso; 

7. S'impegna a non avere nulla da pretendere a qualunque titolo, rispetto alla 

progettazione di cui sopra dall'Amministrazione Provinciale o da altro soggetto della 

Pubblica Amministrazione per legge competente alle attività inerenti i tratti di Strada 

Provinciale interessati e, quindi, s'impegni a sostenere tutte le spese inerenti la 

progettazione di cui sopra; 

8. Dichiara, inoltre, di avere/non avere chiesto (barrare la voce che non interessa) e 

avere/non avere ottenuto (barrare la voce che non interessa) da alcun ente privato o 

pubblico fondi o finanziamenti per la realizzazione della medesima iniziativa. 

9. Ai fini della presente manifestazione d'interesse dichiara che il referente del soggetto 

proponente è  il 

sig. .......................................................………………………………………………

… tel. ………………………..……………… 

cell. ……………………………………… e-

mail .............................................................................................. 

 

Per espressa sottoscrizione di tutti i punti precedenti: 

In fede. 

 

Data:...........................   

 

Firma     ................................................................ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 
196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONI DI DATI PERSONALI – e successive 
modifiche ed integrazioni 
 
La Provincia di Massa - Carrara fornisce l’apposita informativa circa il trattamento dei dati personali che vengono alla stessa 
comunicati con il presente modulo. I dati dell’ente e del rappresentante legale, verranno utilizzati al fine di consentire 
l’istruttoria del relativo procedimento amministrativo e al fine della sua rendicontazione pubblica, nonché per la ricerca 
statistica e la promozione del volontariato, e saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici.  La comunicazione dei 
dati a terzi e la diffusione potrà avvenire solo in conformità dei predetti fini. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio 

per poter partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetto idoneo per  la progettazione preliminare  

definitiva ed esecutiva a titolo non oneroso per la Provincia di Massa Carrara degli interventi di  ripristino sulle 
Strade Provinciali n.72 e 73 nel Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla 
circolazione stradale attualmente in vigore . 
Il rappresentante legale  potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. 
L'interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. Per far valere i diritti di cui sopra, l’interessato può rivolgersi a Provincia di Massa Carrara – Settore 3  – Ing. 
Stefano Michela  responsabile del procedimento in oggetto. 
Consenso: letta l’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche 
sensibili conferiti con la presente domanda, solo ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico per  la progettazione 
preliminare  definitiva ed esecutiva a titolo non oneroso per la Provincia di Massa Carrara degli interventi di  ripristino sulla 
Strada Provinciale n.73 nel Comune di Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla circolazione stradale 
attualmente in vigore . 
 
Data………………………. 

 
 

Firma  

……………………………………………………… 
 


