
ALLEGATO A

SCHEDA DI ADESIONE
AVVISO ESPLORATIVO A MANIFESTARE INTERESSE 

per la selezione di impresa o raggruppamento comunque denominato per l’a uazione del SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI e DEGLI ARENILI  DEL COMUNE DI CERVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

Il  so oscri o  ……………………………………,  nato  a  ………………  Prov.  ……  il  …………………..,  C.F.  …………………….

residente  a  ………………………………..  Prov.  …………  CAP  ………………,  in  via  …………..  n.  …………..  in  qualità  di

………………………………………..………(specificare) di………………………..……………………..……………………………………………

C.F./P.IVA……………………………………………..……… mail  ………………………………………………………….,

pec…………………………………………………………….,

in  relazione  all’Avviso  esplora vo  di  Manifestazione  di  Interesse  per  la  selezione  di  impresa  o
raggruppamento comunque denominato per  l’a uazione del  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI e DEGLI ARENILI  DEL COMUNE DI CERVO, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445 “Testo Unico delle disposizioni  legisla ve e regolamentari in materia di
documentazione amministra va”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000
e  delle  conseguenze  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  a  e
dichiarazioni mendaci,

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in ogge o

DICHIARA

so o la propria responsabilità: 

a) di  rappresentare  l’Impresa  oppure  RTP  e/o  ATI  e/o  contra o  di  rete  tra  professionis  e  imprese
denominata ____________;

b) di manifestare il proprio interesse al SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
AREE VERDI e DEGLI ARENILI  DEL COMUNE DI CERVO,;

c) di impegnarsi a eseguire i servizi e i prodo  richies  secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale
di Appalto e nella Relazione Tecnica allega  all’Avviso di Manifestazione di Interesse;

d) di impegnarsi a eseguire il servizio con il gruppo di lavoro presentato nell’Allegato 2) alla presente, che
non potrà essere modificato a seguito dell’affidamento del servizio da parte della Stazione Appaltante;

__________________, ____/____/_____                                                       

_____________________________                     
        (firma) 
Allegare:
- Copia firmata e datata del documento d’iden tà del firmatario 


