
Allegato A (Istanza di partecipazione e dichiarazioni) 

Spettabile  

COMUNE DI AUSTIS 

Corso Vittorio Emanuele,  

08030 Austis (NU) 

 

 

OGGETTO: 

Contributi per interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del  
 patrimonio boschivo in favore dei comuni che hanno subito una rilevante 
 diminuzione degli occupati nel settore della forestazione - DGR. n. 18/29 del 
 15.05.2019 e   DGR. n. 51/45 del 18.12.2019 –  
 Cantiere Anno 2020 – Finanziamento Ras Annualità 2019.      
 

INTERVENTO  DI SISTEMAZIONE PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI 

STRADE E SPAZI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE NEL TERRITORIO E NEL 

CENTRO ABITATO DI AUSTIS – CANTIERE ANNO 2020 – FINANZIAMENTO RAS 

ANNUALITA’ 2019. 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a a ______________________________il 

_____________________________ in qualità di ___________________________della Cooperativa sociale 

di Tipo B denominata: ________________________________________ con sede in 

_________________________________ con codice fiscale n. ____________________ con partita IVA n. 

___________________________ partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto: 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) di _________________; 
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 
Di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (L.R. 16/97) alla Sez. B al n° _____ dalla data 
del ______________   
Di essere attiva da almeno due anni; 
Di avere un fatturato globale medio annuo nell’ultimo biennio non inferiore alla cifra posta a base di gara; 
Di assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mmi;  

Di aver preso visione ed accettare quanto riportato nell’AVVISO-DISCIPLINARE pubblicato con 

manifestazione di interesse di cui all’oggetto; 

 

Che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione 

Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ________________________; 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
(Luogo), li (data)        FIRMA 

       _____________________ 

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


