
\MODELLO “A”  

Al Comune di Villorba  
pec: protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all'indagine di mercato finalizzata L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SFALCIO ERBE E POTATURA SIEPI DELLE PERTINENZE STRADALI, PER 
L’ANNO 2021 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato il _______________________________________________ a ____________________________ 

residente in Via ______________________________________________________. a _____________ 

codice fiscale n _____________________________ in qualità di ______________________________ 

dell’impresa _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________ via ________________________________ 

codice fiscale n ________________________ partita IVA n _________________________________.  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

n. di telefono __________________________ n. di fax. ______________________________________ 

e-mail __________________________ (PEC) _____________________________________________ 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto indicato relativa al SERVIZIO DI SFALCIO ERBE E 
POTATURA SIEPI DELLE PERTINENZE STRADALI, PER L’ANNO 2021. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale ed in particolare che non sussistono motivi di 
esclusione ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di possedere i requisiti necessari per l'espletamento del servizio in questione previsti all’art. 83 comma 1 
lettera a), b), e c) del D.Lgs. 50/2016 indicati nell’avviso di manifestazione d’interesse,  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;  

- di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;  

- di essere iscritto al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nella categoria “Servizi 
- verde e arredo urbano” 

- di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i 
contenuti senza alcuna condizione o riserva;  

Si allega documento d’identità.  

 

__________________________      ____________________________ 
(Luogo e data)                (Timbro e firma) 
 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi, di cui 
alla presente domanda, il trattamento dei dati personali. 


