
ALLEGATO A:  ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spe .le 

Provincia di Massa-Carrara

Piazza Aranci

54100 MASSA

Indirizzo PEC: 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it     

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO A

TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI  RIMOZIONE E/O TAGLIO DEI RAMI, ARBUSTI E SIEPI CHE SI

PROTENDONO OLTRE I CONFINI E INVADONO LA SEDE STRADALE E DELLE PIANTE DI ALTO FUSTO

CHE  RISULTANO  INCLINATE  OD  INSTABILI  O  CHE  COSTITUISCONO  PERICOLO  DIRETTO  OD

INDIRETTO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, LUNGO LA VIABILITA’ DI COMPETENZA PROVINCIALE

Il so oscri o ............................................... nato il ........................ a ............................... e residente

in  ............  via  ................................  n.  .....  codice  fiscale..........................................  in  qualità

di ............................... dell’operatore economico ................................................................ con sede

legale in ..................... via ................... sede opera va in .........................via ....................... codice

fiscale n. ................... par ta IVA n. .................. 

Per ogni comunicazione rela va a chiarimen  e per le verifiche previste dalla norma va vigente: 

Domicilio ele o:  via ……………………… n. ….. Località ………………….. CAP ……………… 

telefono ................... 

e-mail (PEC) ………...................... 

so o la propria responsabilità – a norma degli ar coli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in a  sono punite ai sensi del Codice

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
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MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in ogge o

e

DICHIARA

1. che l’operatore di cui è rappresentante legale è in possesso:

dei requisi  di ordine generale e di non avere mo vi di esclusione di cui all’art. 80 del

D. Lgs. 50/2016;

essere  in  possesso  di  cer ficazione  camerale  riportante  come  a vità  interven

riconducibili a lavori di "taglio e trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi.

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non cos tuisce proposta contra uale e non

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni

di  sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato,  senza che i  sogge  istan  possano

vantare alcuna pretesa; 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non cos tuisce prova di possesso dei requisi

generali e speciali richies  per l’affidamento.

4. di essere interessato al taglio piante rela vamente alle seguen  viabilità provinciali:

SP n. ____da ___________  a ___________

SP n. ____da ___________  a ___________

SP n. ____da ___________  a ___________

SP n. ____da ___________  a ___________

SP n. ____da ___________  a ___________

(Località) ……………………., li …………………

 TIMBRO e FIRMA 

             ………………………………
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