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ALLEGATO “A” al bando 

 

 

OGGETTO: Iniziativa “ADOTTA UNO SPAZIO VERDE”  

 

Spett.le  

          COMUNE DI SANT’AMBROGIO  

          DI VALPOLICELLA      
          Via Sengio 1 

          37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR.) 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

E 

D I C H I A R A Z I O N E    D I    I D O N E I T A’ 

Il sottoscritto____________ ____________________ _____________________ ______________________ 

nato il ____________ ______________a _____________________ _________________ __________(____) 

residente in _________ ________ _______ (______), Via __________ ________________ ______________ 

in qualità di _________ _________________ ________________________ ______________ _____________ 

della Ditta _________ ____________________ _______________________________ __________________ 

con sede legale in __________ _________________via________________ _________________n.____ ____ 

tel: ______ _____ _______ _______Fax:_____ ________ ______ __________Cell:_________ __________ _ 

PEC __________ _______________ _____________ _______P.IVA n. ______________ _____________  e  

C.F. n. ______ ______________ __________ ___________, 

scrivere in maniera leggibile ed in stampatello 

con riferimento alla iniziativa “Adotta uno spazio verde” di Codesto Comune,  presa visione degli atti relativi 

all’iniziativa in oggetto indicata, 

 

F A  I S T A N Z A 

 
di partecipazione alla selezione per l’affidamento dello stesso, e precisamente intende ottenere la concessione 

del/dei seguente/i spazio/i verde (inserire una o più  X nella   “casella da compilare da parte del richiedente”)   
Casella da compilare da 

parte del richiedente 

N. Tipologia Ubicazione Superficie 

Indicativa Mq. 

  1 Rotatoria 

Capoluogo - Incrocio Via Dell’Industria – Viale Matteotti   e 

pertinenze 491 

  2 Rotatoria 

Capoluogo - Incrocio Viale Matteotti – Via IV Novembre e 

pertinenze 282 

  3 Rotatoria 

Capoluogo - Incrocio Via Valpolicella – Via Cesare Battisti e 

pertinenze 741 

  4 Rotatoria 

Domegliara - Incrocio Via C.S. Montindon – Via Casetta e 

pertinenze  333 

  5 Rotatoria 

A partire dal 2019 - Ponton - Via Del Pontiere – Via Degli 

Alpini 210 

  
6 Area a verde 

Capoluogo - Piazza Vittorio Emanuele II – Aree a verde a 

lato delle scalinata  e area a verde limitrofo parcheggio lato 

ovest municipio  330 

  7 Area a verde 

Capoluogo - Viale del Marmo – parco antistante ingresso 

Villa Brenzoni - Bassani  1330 

  8 Area a verde 

Ponton - Intersezione fra Via Colombare e S.P. 27/a 

“Napoleonica” 172 

 

 

tel:___________
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 A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’ art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

Di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni dell’avviso pubblico, doc. n. 

_____ _____ ____ ___del ___ ____ _____pubblicato sul sito internet e all’albo pretorio on line del Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella VR, delle condizioni di esecuzione delle prestazioni richieste e  

 

D I C H I A R A 

 

 
1) che la natura giuridica della ditta è _________ _____________ _____________ ____________; 

2)  che il/i legale/i rappresentante/i è/sono: 

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

codice fiscale  

residenza  

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

codice fiscale  

residenza  

3) che il/i direttore/i tecnico/i è /sono (se esistono): 

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

codice fiscale  

residenza  

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

codice fiscale  

residenza  

 
4) che relativamente al/ai legale/i rappresentante/i al precedente punto a.1.1.) non ricorre alcuna delle cause 

di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016 e sm.i. In particolare in riferimento a quanto 

previsto al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

 

- soggetto condannato _____ _____ ____ _______ _____ ____ sentenza/decreto del ___ ____ _______ _ 

Reato ____ ______ ____ ___ ____ _______ ______ _____ _______ ________ _______ _____ ___ ___  

Pena applicata ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____  

- soggetto condannato _____ _____ ____ _______ _____ ____ sentenza/decreto del ___ ____ _____ 
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Reato ____ ______ ____ ___ ____ _______ ______ _____ _______ ________ _______ _____  

Pena applicata ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 

5) che la ditta è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di ___ _____ _________ 

____ __ al n.REA ____ ____ _____  per la seguente idonea attività _____ _____ ______ ______ 

________ ______ ____ ____ e che il codice fiscale/P.iva è ___ _______ ________ ____, la forma 

giuridica è  ______ ____ ____ ______, la sede per l'attività d'impresa è ____ _____ ________ _______ 

______ ______ _____ _____ __ ____ ____________ _____________ ________________ _________; 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore 

dei lavoratori, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa richiesti per tale 

servizio; 

7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

8) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS: sede di _____ _________ 

___________, posizione n. _________ ___________ INAIL: sede di _____ ________ ______, posizione 

n. ________ ___________ __________;  e che è in regola con i relativi versamenti;  

9) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o altra 

situazione analoga e che ciò non si sia verificato nell’ultimo quinquennio; 

10) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non avere in corso una procedura di 

dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra procedura 

analoga; 

11) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata si elegge domicilio in ____ _____ _____ ________ _______ __________ 

_____________ via ______ ________ _________ ____, tel. _______ _______, fax ____ _______ ____ 

PEC______ __________ _________ ______ ______________e autorizza la Stazione Appaltante ad 

effettuare tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC all’indirizzo sopra 

indicato (cancellare con una barra se non si concede l’autorizzazione ad inoltro via PEC); 

12) di aver preso piena conoscenza del bando di gara e degli altri documenti ad esso allegati, ed afferma 

esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

13) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

14) di aver preso visione dei luoghi dove devono eseguirsi gli interventi e di aver preso conoscenza  delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari e di non avere alcuna riserva in 

merito;  

15)  di assumere a proprio completo carico, nessuna esclusa, tutte le spese inerenti e conseguenti l’iniziativa in 

oggetto; 

16) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati previste 

ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Normativa privacy” e s.m.i.; 

17)  di impegnarsi a produrre al Comune, entro 10 giorni dalla richiesta, i documenti di rito che verranno 

richiesto per la stipulazione della convenzione e di accettare, senza alcuna riserva, l’eventuale consegna 

del servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

18) di curare la manutenzione e lo sfalcio costante dello spazio/i verde sopra contrassegnato/i  come da 

relazione descrittiva riportata nella busta B); 

19) di provvedere a proprie spese alla pulizia dello spazio verde inclusa la rimozione e smaltimento di 

eventuali rifiuti; 

20) di migliorare le condizioni di decoro dello spazio assegnato; 

21) di applicare tutte le normative in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche ed integraz.) e 

di impegnarsi ad apporre tutte le  segnalazioni con apposita  cartellonistica provvisoria di cantiere durante 

gli interventi; 

22) di servirsi di personale e/o ditte esterne specializzate in regola con le disposizioni legislative 

relativamente alle assicurazioni del personale; 
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23) di installare, nel corso degli interventi, adeguata segnaletica da concordarsi con il comando di Polizia 

Locale; 

24) di chiedere ed ottenere dal Comune apposita autorizzazione nel caso di migliorie da apportarsi nello 

spazio verde che non siano previste nella relazione descrittiva presentata in sede di gara; 

25) di mantenere proprie attrezzature e/ materiali nello spazio verde solo nell’ambito dei termini temporali 

della concessione; nel caso di migliorie concordate con il Comune queste rimarranno di proprietà del 

Comune; 

26) di sollevare il Comune da ogni responsabilità verso terzi nel caso di danni cagionati nell’ambito della 

concessione.        

 

 

___________ _____________________ , lì ________ _________ 

                                                                Luogo                                                       data 

 

TIMBRO   DELLA DITTA  FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

  

___________________________________ 
(leggibile) 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata a pena di esclusione dalla 

gara, da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, 
c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Si allega: 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 

445/2000; 

 


