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                                             AL   COMUNE DI LEVANTO 

          Piazza Cavour 1 

          19015  LEVANTO   (SP) 

 

 a mezzo pec a: comune.levanto.sp@legalmail.it  

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria della rete sentieristica del Comune di Levanto 

dal 01/02/2023 al 31/12/2024. CIG: 9566482EAC 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 48 

DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

Nato il _____________________ a ____________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________________ 

Autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa__________________________________________________ 

Con sede nel comune di ______________________________________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ civico n. ______________ 

Con codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

Con partita IVA n. ___________________________________________________________________________ 

PEC: _____________________________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN 

OGGETTO IN QUALITA’ DI  



Impresa individuale;  

Società commerciale in qualità di____________________________________________  

ALLEGATO A 

mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it
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 Come raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) (indicare la denominazione, ragione sociale e la 

sede legale di ciascuna impresa):  

come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di concorrere 

per le seguenti consorziate:______________________________________________;  

come consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiara di 

concorrere per le seguenti consorziate:___________________________________________;  

come operatore economico stabilito in altro Stato membro;  

Come gruppo europeo di interesse economico (GEIE);  

Altro_____________________________________________  

D I C H I A R A 

1) Di aver preso visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse indicata in oggetto e 

dell’allegato capitolato  

2) Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nell’avviso pubblico 

3) Di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di partecipazione individuati nella suindicata 

indagine id mercato 

4) Di essere iscritto al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella sezione Servizi 

di Manutenzione del Verde Pubblico 

5) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in ogni 

altra situazione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

6) Di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ per la 

seguente attività ___________________________________ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede 

in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ________________________ 

 data di iscrizione __________________________ 

 durata della ditta/data termine ________________ 

 forma giuridica ____________________________ 
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 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

7) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Data …………………………  

…………………………………………. 

(Timbro e firma leggibile)  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

AVVERTENZE:  

 

1) La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in 

mancanza, con firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità.  

In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte, dovrà 

essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa per posta elettronica certificata.  

In caso di sottoscrizione con firma autografa: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in formato .pdf e quindi trasmessa 

per posta elettronica certificata.  

2) Nel caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di soggetti plurimi, la presente dichiarazione 

deve essere compilata da ciascun soggetto. 

 
 
 

 


