
Modello “1” 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d’ Ongina (PC) 
Telefono: 0523-820441    Fax: 0523-827682 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335 

e-mail: lavori-pubblici.monticelli@sintranet.it – PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it 

 
Al Comune di Monticelli d’Ongina 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 
29010 Monticelli d’Ongina (PC) 
pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it 

 
 

Il sottoscritto         
 
  
Nato a          Prov.          il   
 
 
In qualità di           
(carica sociale )  
 
Indicare eventuale atto di procura che l'autorizzano a rappresentare l'impresa  
 
dell’Impresa           
(nome Società)           
 
   
con sede legale in Via/Piazza        n.  
 
 
Città             Prov.   
 
 
Telefono                                             Fax              
 
 E mail              Pec  

 
CHIEDE  

 
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come (barrare la casella di interesse): 

 impresa singola 

 capogruppo di un raggruppamento costituito da: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 mandante di un raggruppamento costituito da: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE DI 

ALTO FUSTO UBICATE IN DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

  

 

 

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 



Modello “1” 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 – 29010 Monticelli d’ Ongina (PC) 
Telefono: 0523-820441    Fax: 0523-827682 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00182220335 

e-mail: lavori-pubblici.monticelli@sintranet.it – PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47, e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 

1. Che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________ 
________________________________________________________________ per la seguente attività 
____________________________________________________________________________________ 
 
2. Di essere in possesso, singolarmente o in raggruppamento di: 
              attestazioni SOA “OS 24 Verde e arredo urbano – cat. 1)  
 avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 

non inferiore all'importo figurativamente attribuito al contratto (€ 14'326.00); aver sostenuto 
costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; essere in 
possesso di idonea attrezzatura tecnica 

 
3. Di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali ed avere svolto un 

sopralluogo presso le sedi oggetto dei lavori 
 

4. Di essere pertanto interessato alla partecipazione della procedura in oggetto come: 
 
  singolo 
 raggruppamento (a tal fine si allega dichiarazione sul modello allegato 3) compilato e 

sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento) 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione 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 richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere 
accertato dal Comune di Monticelli d’Ongina nei modi di legge, in occasione della procedura 
negoziata di affidamento 

 
Data _____________ 

                                    
____________________________________ 
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
 

 
DOCUMENTO DA STAMPARE, COMPILARE, SCANSIONARE E FIRMARE DIGITALMENTE 

 
- Si allega copia fotostatica del seguente documento  

Tipo ____________________________________________________ n. _____________________  
rilasciata il _______________________________________________________________________ 
Data ____________________________ 

                          ____________________________________ 
  (Firma del dichiarante) 

 
- Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va allegata la 

relativa procura, in originale o copia autentica 

 

 

  

 


