Spett.le UNIONE dei COMUNI VALLE DEL SAVIO
Via Verdi, 4
47021 S. Piero in Bagno (FC)
PEC protocollo@pec.uninevallesavio.it

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'elenco delle imprese agricole candidate ad assumere in appalto
servizio di spalatura neve nel territorio del Comune di Verghereto.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ _
nato a _____________________________________________________il ___________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________ ( ______ )
via/piazza/loc. ____________________________ n. __ _
codice fiscale _____________ e partita IV A ___________ _
Telefono Fax. ____________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione all'elenco delle imprese agricole candidate ad assumere in appalto il servizio di sgombero
neve in oggetto (elenco valido sino al 30.04.2021) per le seguenti tipologie di attività (barrare le voci che
interessano), all'interno del/i Lotto/i contrassegnato/i al N.
dell' Avviso pubblico;
□ servizio di spalatura della neve;
□ operatore mezzo per spargimento sale antigelo;
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume, anche in riferimento a quanto previsto dal DPR
445/2000.
DICHIARA quanto segue: (barrare le caselle)
□ che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. - Sezione speciale per attività agricole

di Forlì-Cesena al n. in data ______ _
□ che l'impresa ha la posizione INPS n. ___________________ INAIL n. __________, e che è in regola
con i versamenti contributivi e con le altre disposizioni in materia di imposte, tasse e previdenza;
□ di essere in possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentono l'assunzione di appalti
di servizi in riferimento al D. Lgs. n. 228/01 e al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.50/2016);
□ di possedere i requisiti ex art.80 D.Lgs.50/2016 che consentono l'assunzione di un appalto conferito da una
Amministrazione pubblica;
□ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso legati allo svolgimento
dell'attività di impresa;
(Indicare se del caso eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso):
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
□ di non avere altre cause di esclusione dall'assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
DICHIARA altresì che i principali servizi della stessa tipologia svolti nel precedente quinquennio sono i
seguenti:

OGGETTO

COMMITTENTE

ANNO

IMPORTO (IV A
esclusa)

1
2
3
4
5

DICHIARA inoltre che l'impresa ha la proprietà o legittima disponibilità delle seguenti attrezzature/macchine
operatrici omologate per operare in sicurezza nel servizio da assumere in appalto:
TIPO-MARCA

TELAIO - TARGA

NOTE

1
2
3
4
5

SI IMPEGNA A COMUNICARE IN TEMPO REALE LE MODIFICAZIONI INTERVENUTE
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE.
ALLEGA:
Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante come prescritto dagli articoli
21 e 38 del DPR 445/2000.
TIMBRO DELLA DITTA E SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

TIMBRO DELLA DITTA E SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Data, -------------------------

