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ALLEGATO B - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE       

 

Spett.le 

Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed 
Agricole 

       Via Ovella n. 12 

       47893 Borgo Maggiore (RSM)  

 

Oggetto: Istanza di partecipazione al bando pubblico per la progettazione, realizzazione e 

manutenzione del verde nell’area della rotatoria di nuova realizzazione in località 

Murata, posta all’intersezione tra via del Serrone, strada Sottomontana e via Gamella 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali 

vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 e decade dei benefici 

eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della medesima legge, sotto la propria 

responsabilità, 

in qualità di titolare / legale rappresentante 

della ditta denominata __________________________________________________________ 

COE __________________________________________________________________________ 

Numero di Licenza ______________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via / P.za ___________________________ n. __ 

e sede operativa (se diversa da quella legale) in Via / P.za __________________________ n. __ 

telefono______________ e-mail per eventuali comunicazioni ____________________________ 

indirizzo di raccomandata elettronica “tNotice” (domicilio digitale) 

______________________________________________________________________________ 

chiede  

di partecipare al bando pubblico per la progettazione, realizzazione e manutenzione del verde 

nell’area della rotatoria di nuova realizzazione in località Murata, posta all’intersezione tra via del 

Serrone, strada Sottomontana e via Gamella  

dichiara 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal bando pubblico n.2/DTA/2021 per la 

progettazione, realizzazione e manutenzione del verde nell’area della rotatoria di nuova 

realizzazione in località Murata, posta all’intersezione tra via del Serrone, strada Sottomontana e 

via Gamella; 

- di avere un’attività idonea a garantire pienamente le prestazioni dei servizi oggetto 

dell’affidamento; 
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- di soddisfare il requisito di cui all’art. 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e successive 

modifiche;  

- di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di procedimenti 

amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – Modulistica 

“Informativa per il trattamento dei dati personali”.  

 

Alla presente domanda di ammissione allega la seguente documentazione, in copia digitale, 

richiesta dal bando: 

- relazione illustrativa del tipo di sistemazione prevista per l’area, con specificate le modalità 

di realizzazione e le tempistiche, di messa a dimora delle essenze e delle lavorazioni; 

- elaborato grafico di progetto preliminare, con indicazione delle lavorazioni che il soggetto 

intende effettuare, delle essenze e dei materiali, degli schemi di eventuali impianti previsti e di 

eventuali arredi; 

- piano di manutenzione, con indicazioni delle modalità, le tempistiche ed i mezzi utilizzati, 

nonché ulteriori prestazioni da affiancare alle minime indicate; 

- stima dei costi necessari per la progettazione, realizzazione e manutenzione; 

- Etc ………………………………………………………………………… 

 

 
________________________                                 ___________________________________ 
    Luogo, data       Il partecipante 

(timbro e firma) 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a che le informazioni ed i dati forniti 
nell’ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione dei servizi erogati 
dall’Amministrazione saranno trattati in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. 
 

 
________________________                                 ___________________________________ 
    Luogo, data       Il partecipante 

(timbro e firma) 

 


