
Allegato A) all’Avviso a presentare Manifestazione Interesse

Spett.le Comune di Isola Vicentina (VI)
Via G. Marconi, 14
36033 Isola Vicentina (VI)
pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di allontanamento piccioni dal
centro storico e zone limitrofe tramite falchi addestrati. Anno 2023.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ____________________________ il __________________________________________
e residente a _____________________ in via _________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________

nella sua qualità di _________________________________
(Titolare/legale rappresentante/Procuratore/ecc) della Ditta 
___________________________________________________ 
avente sede legale in _____________________________________
Via/Piazza/__________________________________
Codice Fiscale __________________________ 
Partita IVA _____________________________
Tel. ___________________________________
e-mail _________________________________
PEC ___________________________________________

letto, compreso ed accettato il contenuto dell’AVVISO in oggetto e pienamente consapevole della
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero atti contenenti
dati non più rispondenti a verità

CHIEDE

di essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.

A tal fine,
DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

2. che nei confronti della ditta non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui
all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. nr.  231/2001;

3. di  essere  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di
___________________________al nr. ________________________________ con attività
adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma
3, del D.Lgs 50/2016;

4. di essere in possesso dei requisiti  di idoneità economico-finanziaria e tecnica indicati  al
punto 3 dell’avviso di manifestazione d’interesse;
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5. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o
ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare
di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

6. di essere consapevole che la presente istanza, non vincola in alcun modo il Comune di Isola
Vicentina (VI) che si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte in
qualsiasi momento, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva gara per
l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare
alcuna pretesa;

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali prescritti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato e accertato nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

8. che  ai  fini  dell’invio  alla  selezione  in  caso  di  ammissione,  nonché  di  qualsiasi
comunicazione relativa alla  procedura in corso comunica il  seguente indirizzo di
posta  elettronica  certificata:  PEC:___________________________________  ed
autorizza espressamente dalla Stazione Appaltante all’utilizzo della PEC;

9. di essere stato informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE
2016/279 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

Luogo e data _____________________________

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82


