
Allegato 1)  Domanda di partecipazione 

 

 

        Al Comune di Celano   

        Piazza IV Novembre, 1 

 

        67043  CELANO  (AQ)   

 

Il sottoscritto          _____________________________________________________  

C.F. ___________________________nato il _____ a ________________________________ (____)  

residente in ____________________________________________________ (______)  

Via ______________________________________ ____________ n. _________________  

in qualità di _____________ ________ (titolare, Legale rappresentante, procuratore,mandatario, ecc…)  

dell’impresa __________________ con sede in ___________________________ (_______)  

Via ______________________________________ ____________ n. _________________  

Cod. Fisc. e Partita IVA ____________________________________________________  

Tel. ____________________ n. fax ____________________ e-mail ____________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate  

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento A COTTIMO FIDUCIARIO 

DEL SERVIZIO DI "Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle fustaie 

di conifere nel Comune di Celano (AQ) in Loc. LA SERRA, ai sensi dell’art. 125 comma 8 e 

comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  Importo a base d’asta: € 110.448,45 oltre € 2.254,05
 

per l’attuazione del piano di sicurezza, oltre I.V.A.  

 

 

 

DICHIARA 



-  che l’impresa è iscritta alla CCIAA di __________________________________ per attività 

corrispondente all’oggetto della gara al n° ____________ a far data _______________________;  

- che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 1 bis c. 14 della 

Legge n. 383/2001;  

 

 

- che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria:  

- Di avere la disponibilità di risorse umane e mezzi idonei allo svolgimento del servizio.  

- che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale:  

- Espletamento nell’ultimo triennio di servizio analogo presso  

______________________________________________________________________________;  

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori.  

 

Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in corso di 

validità.  

______________________, lì ____________________  

                                                                                                         

                                                                                                             (Firma Legale Rappresentante) 

 


