
                                                                                                                                               ALLEGATO B 
 
 ragione sociale del richiedente 
 

 
Comune di Catania 

Direzione Politiche per l’ambiente  
via Pulvirenti n.4 

Catania 
Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico 

pec. comune.catania@pec.it 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CUSTODIA DEL BOSCHETTO DELLA PLAIA E DI ALTRI PARCHI COMUNALI 
 
Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i dati personali di seguito forniti saranno conservati dalla Direzione Politiche 
per l’ambiente in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 
 
Il/la  sottoscritto/a  
  
Nome     _________________________________________________________________________ 
Cognome _________________________________________________________________________ 
CF    _________________________________________________________________________ 
Tel Cell  _________________________________________________________________________ 
Mail  _________________________________________________________________________ 
 
nella qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente di seguito identificato 
 
SOGGETTO RICHIEDENTE 
- denominazione    ____________________________________________________________ 
- oggetto sociale  ____________________________________________________________ 
- ente del terzo settore  ____________________________________________________________ 

- iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
- eventuali informazioni ritenute utili 

    ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

- sede legale   ___________________________________________ 
- via/piazza _____________________________________  NC ________ 
- città      _____________________________________________ 
- cap     _____________________________________________  
- c.f. o p.iva    _____________________________________________  
- mail     _____________________________________________ 
- pec    _____________________________________________ 
 
  
FINALITÀ DELLO STATUTO – ATTO COSTITUTIVO/ PERTINENTI CON L’AVVISO  
ELENCARE 
attività di interesse generale  _____________________________________________ 
ambientalistiche,   _____________________________________________ 
culturali,    _____________________________________________ 
sportive,    _____________________________________________ 
 
altro 
 
 

 

 

PRESENTA 



la propria manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 
28.12.2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del d.p.r. 28.12.2000 n.445; 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato d.p.r..445/2000: 

di essere il legale rappresentante del soggetto richiedente  

- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché 
delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente; 

di essere iscritto al i Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con i seguenti identificativi 

che i dati sopra indicati corrispondono a verità, sono completi e corretti 

- - di aver maturato esperienza nella gestione dei servizi oggetto del presente avviso o analoghi per almeno 
tre anni negli ultimi cinque anni. 

- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 

- di essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, 
ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 

di essere consapevole che l’avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione in quanto non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od 
obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Catania, che si riserva la volontà di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che il sottoscritto richiedente 
possa vantare alcuna pretesa.  
 

Data, ______________     Timbro e firma del rappresentante legale  
      ________________________________________ 

si allegano 

● atto costitutivo    
● documento di identità in corso di validità del richiedente 

 in caso di partecipazione in forma associata 

● designazione del sottoscritto richiedente quale unico referente nei confronti del comune di Catania 
da parte di tutti gli associati, in unico documento 

● documento di identità  in corso di validità degli associati 

 

 

li _____________________   

 

il richiedente*  

firma 
autografa/digitale_____________________ 
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