
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    
 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO 
GRATUITO PER I LAVORI DI DIRADAMENTO DI PIANTE CON PULIZIA DEL SOTTOBOSCO IN 
PROSSIMITA’ DEL CIMITERO DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO NELLE AREE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE  

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

In qualità di…………………………………….della Ditta……………………………………….. 
con Sede Legale in……………...………………………………………………………………..… 
Cod. Fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………….… 
 

presa visione dell’avviso relativo all’oggetto e della domanda effettuata all’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese n. 16068, comunica di manifestare il proprio interesse 
all’affidamento di incarico a titolo gratuito per i lavori di diradamento di piante con pulizia del 
sottobosco in prossimità del cimitero di San Benedetto Val di Sambro nelle aree di 
proprieta’ comunale  
 
 

A tal fine, 
· avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
· consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni 

previste dal Codice Penale e dalle legge penali in materia; 
· consapevole, infine, che in caso di non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 
dichiara 

· Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione a gare di 
evidenza pubblica di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

· Di non aver riportato condanne penali o sanzioni per reati che comportino 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

· Di aver visionato l’area d’intervento; 
· Di utilizzare, per il carico e trasporto del legname, mezzi idonei ai fini della 

sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile per danni a cose o 
persone che si verifichino durante o in conseguenza delle operazioni di taglio e 
prelievo; 

· Di essere consapevole che in caso di danni alle strutture dell’area di prelievo, 
nonché alle persone presenti al momento dell’operazione, si procederà secondo la 
normativa in vigore. 

 
Data ___________                                                                     ______________________ 
                                                                                                                    Firma 
 
 
Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità. 


