
 

 

 

 

Allegato 1 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse per affidamento in concessione d’uso gratuito di terreni per 

lo svolgimento di attività agricole e manutenzione delle aree verdi 

da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa e, nel caso di 

imprese raggruppate o consorziate, da parte di ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________________________________ ( _______) 

il _____________________ e residente in via ___________________________ n° ____________________ città _________________ 

cap ____________ in qualità di ________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la 

società/impresa ________________________________________________________________ forma giuridica 

______________________________ con sede legale in ____________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ partita IVA __________________________________  

telefono ___________________ e-mail ____________________________________ pec ________________________________________ 

 

manifesta interesse a partecipare alla manifestazione in oggetto 

 

nella forma di: 

▪ impresa singola; 

▪ impresa capogruppo / mandante di un raggruppamento temporaneo / consorzio costituito 

dalle seguenti imprese: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

▪ altro (specificare) ________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente 

Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata; 

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

o di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lsg. 50/2016, quali motivi di 

esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

o di non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14 della 

Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

o l’insussistenza di provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



 

 

o di essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. C) D. Lgs. 50/2016, dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

o di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., 

introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – c.d. “Legge 

anticorruzione”;  

o di aver svolto nell’ultimo anno servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento con un 

adeguato standard di qualità; 

o che ai fini della presente procedura, elegge domicilio in ___________________ via _______________________ 

CAP ____________ tel. ______________________________ e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

____________________________________ e prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione inerente alla procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata, verranno utilizzati i recapiti segnalati; 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il 

quale la presente manifestazione viene resa. 

 

Dichiarazioni finali 

 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate sono veritiere e corrette e che è 

consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

 

                        Firma                                      

                                                                                                           

______________________________________                                  
                   Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.                    

 


