ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(da redigere su carta intestata dell’impresa)

Allegato 2

PEC: verde@cert.comune.torino.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI IMPRENDITORI
AGRICOLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO
EX ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO-ANNI
2020-2021
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………………………………………………. il
…………………………………………
Titolare o legale rappresentante dell’impresa
agricola……….……………………………………………………………………………..
Con sede legale in …………………………………………………………………………
Provincia ……….. CAP ……………
Indirizzo
…………………………………………………………………………………………………………
Cod. Fiscale …………………………………………………………
Partita IVA ………………………………………………………
Telefono …………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………………………
P.E.C.
…………………………………………………………………………………………………………………

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località……………………………………..
CAP ……………………………
n. di telefono.............................................. e-mail …........................................

P.E.C.
…………………………………………………………………………………………………………………

Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

Indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le
funzioni di collocamento:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

AVENTE PER OGGETTO L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA PRESSO EX ISTITUTO BONAFOUS
DI CHIERI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO. ANNI 2020 - 2021.
A TAL FINE
DICHIARA

1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 C.C.;
2) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
adeguata in riferimento a quella in oggetto del presente avviso:
-

denominazione:________________________________________________________

-

ragione sociale: ________________________________________________________

-

sede e oggetto attività:___________________________________________________

-

Partita IVA o codice fiscale:_______________________________________________

-

nominativi amministratori o legali rappresentanti:______________________________

3) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non incorrere in motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
2) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
3) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali;
4) di non aver cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione
antimafia);
5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità
alla Legge 68/99;
6) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nell’Avviso esplorativo finalizzato
all’individuazione di imprenditori agricoli interessati alla concessione del servizio di sfalcio
erba presso l’ex Istituto Bonafous di Chieri di proprietà della Città di Torino;
7) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci,
gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e
territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività in concessione;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa.
9) di essere in possesso del pacchetto per firma elettronica
Tale dichiarazione viene resa ai sensi del D. P.R. 445/2000.
Luogo e data:________________________
Firma del soggetto dichiarante: __________________________ (firma digitale)

Si allega:
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all’originale
della procura.

