
OGGETTO : AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVI DUAZIONE DI IMPRENDITORI 

FORESTALI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DI PULIZIA E SGOMBERO 

DELLA FRAZIONE LEGNOSA DERIVANTE DA ATTIVITA’ DI CU RA PATRIMONIO ARBOREO 

CITTADINO PRESSO IL MAGAZZINO DI SASSI ED IL DEPOSI TO DEL PARCO DEL MEISINO  

DELLA CITTA’ DI TORINO 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….  

 

nato il……………………….. a ……...…………………………………………… 

 

in qualità di………………………………….……………………………………… 

 

dell’impresa forestale……………………………………………….……………… 

 

con sede in…………………...…………………………….………………………  

 

con codice fiscale n°……..……………………………………….………………. 

 

con partita IVA  N° ………..………………………………………………….…… 

 

indirizzo posta elettronica ……………………………………………………….. 

 

Indirizzo PEC ……………………………………………………………………… 

 

numero telefono …………………………. . numero fax ……………………….  

 

Numero cell. ……………………………….. 

 

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  FORESTALI INTERESSATI 

ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SGOMBERO  DELLA FRAZIONE 

LEGNOSA DERIVANTE DA ATTIVITA’ DI CURA PATRIMONIO A RBOREO CITTADINO 

PRESSO IL MAGAZZINO DI SASSI ED IL DEPOSITO DEL PAR CO DEL MEISINO  DELLA 

CITTA’ DI TORINO 

 

 

Al fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA : 

 

a) Di essere inserito nell’Albo Imprese e Operatori Forestali del Piemonte 

b) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: 

-denominazione:__________________________________________________ 

-ragione sociale:__________________________________________________ 

-sede e oggetto attività:_____________________________________________ 

-partita Iva o codice fiscale:_________________________________________ 

-nominativi amministratori e legali rappresentanti:________________________ 

 

c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (possesso 

dei requisiti di ordine generale); 

d) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione 

antimafia); 



e) 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; 

f) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nell’Avviso esplorativo finalizzato 

all’individuazione di imprenditori forestali interessati alla concessione del servizio di pulizia 

e sgombero della frazione legnosa derivante da attività di cura patrimonio arboreo cittadino 

presso il magazzino di Sassi ed il deposito del parco del Meisino della Città di Torino; 

g) 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 oggetto della concessione; 

h) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità de lle impr ese approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del 

Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazione 

trasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf). 

 
 

 

        Firmato digitalmente 

         o 

 

      TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE  


