ALLEGATO: Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse
Al Comune di Nereto
Piazza della Repubblica n.1
64015 Nereto
PEC: protocollo@pec.comune.nereto.te.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO
ESSERE INSERITE NEL PIANO SGOMBERO NEVE 2017 – 2018.
Il sottoscritto________________________ nato a ______________il _______________
residente a __________________ cap. _______ via _______________________ n° ___
Codice fiscale ________________________________ in qualità di titolare/legale
rappresentante
della
Ditta
__________________________avente
sede
in
___________________via/loc. _____________Part. IVA _________________________
posta elettronica certificata: ________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________
Tel. _____________________ Fax _________________ Cell. _____________________
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco ditte per gli interventi di sgombero neve sul territorio
comunale di Nereto.
All’uopo,ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con la presente,
DICHIARA
La disponibilità ad intervenire a semplice chiamata con proprio mezzo ed operatore
qualificato per interventi urgenti di sgombero neve per l’inverno 2017-2018, in conformità
a quanto sarà previsto dal Piano Neve.
DICHIARA INOLTRE
Che il mezzo utilizzato per la suddetta attività è:
tipo ______________________________marca________________________________
modello_________________________________________________________________
potenza CV__________________________________ gommato dotato di catene idonee
per spazzaneve;
Che il suddetto mezzo è regolarmente assicurato e revisionato e pertanto è idoneo ad
essere impiegato per l’attività di sgombero neve.
Che il secondo (eventuale) mezzo utilizzato per la suddetta attività è:
tipo ______________________________marca________________________________
modello____________________
potenza CV__________________________________ gommato dotato di catene idonee
per spazzaneve;

Che l’operatore incaricato è il sig. _________________nato a ____________________
Il _________________________e residente in __________________________via /loc.
_________________________ recapito telefonico _____________________il quale è
idoneo ed in possesso dei requisiti nonché debitamente specializzato e formato per
l’esecuzione dell’attività in oggetto.
Che l’operatore incaricato è il sig. _________________nato a ____________________
Che il secondo (eventuale) operatore incaricato è il sig. __________________________
nato a ____________________il _____________e residente in ____________________
via /loc. _________________________ recapito telefonico ________________________
il quale è idoneo ed in possesso dei requisiti nonché debitamente specializzato e formato
per l’esecuzione dell’attività in oggetto.
DICHIARA INFINE
Di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________________
al numero ______________ dal ____________________________
Nr.P.IVA ______________________________CF_______________________________
Di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali e pertanto di poter
ottenere il DURC regolare con le seguenti Numero posizioni: Inps __________
Inail___________________
Di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose
derivanti dalla presente attività;
Che non sussiste alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50 del 2016, sia nei propri confronti che nei
confronti di tutti i soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo;
Di possedere i seguenti requisiti in relazione alle seguenti prestazioni specialistiche:
Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e smi.

Luogo e data ___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________

Allegati:
- fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

