
Allegato A 
 

 

Spett.le 

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 

Settore Lavori Pubblici 

Piazza Garibaldi, 18 29011 – Borgonovo V.T. (PC) 

 

PEC:   protocollo.borgonovo@legalmail.it  

 
 

AVVISO PER L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE  
DEL VERDE SULLE ROTATORIE COMUNALI 

 
ISTANZA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il _____________________ a ____________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/società/Ente _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ________________________________________________________________ 
con partita IVA n. _________________________________________________________________ 
tel. ________________________e - mail _______________________________________________ 
PEC ____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’avviso indicato in oggetto per l’affidamento delle seguenti rotonde: 
 

o Rotonda Via Castel San Giovanni  

o Rotonda Via Sarmato  

o Rotonda Via Seminò  

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
 

• (solo per le Imprese) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di_________________________ per la seguente attività 
______________________________________________________ ed attesta i seguenti dati 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione ______________________________________________ 
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- data di iscrizione ________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine ______________________________________ 

- forma giuridica __________________________________________________ 
 

• di impegnarsi alla gestione del verde per numero 3 anni; 
 

• di impegnarsi a rispettare quanto contenuto e descritto negli allegati alla presente istanza.  
  

ALLEGA 
 

• relazione descrittiva del progetto; 

• idonea planimetria in scala riportante il tipo di specie arbustive o simili da piantumare, la 
loro quota di crescita massima e la loro posizione all’interno della rotatoria; le specie 
arbustive da utilizzare devono essere autoctone e di tipo floreale; nella stessa, inoltre, 
devono essere riportati i cartelli istituzionali contenenti, oltre al logo della Provincia, il 
nominativo del soggetto che attua la manutenzione del verde; 

• eventuali simulazioni fotografiche; 

• cronoprogramma e descrizione dei lavori di realizzazione e manutenzione; 

• (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI) Dichiarazione sostitutiva comprovante 
l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s. m.i. (vedere 
modello allegato) 

 
 

 
Data 
 
 

In fede 
firma 

 
 
 
 

 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di trasmissione dell’istanza a mezzo PEC la documentazione allegata dovrà essere prodotta in 
formato pdf. 
 
 
 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura con la PA 

(art. 80 d.lgs 50/2016) 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 

nato/a a………………………….(…………)            il…………………...e  

residente a……………………(………….)  

via………………………..n°………….CAP…………….., 

C.F……………………………………………………., 

 in qualità di: 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………

… 
 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 
con Sede in………………………………………(…………..) 
Via……………………………………………….... 
n°………..… CAP……………………….., C.F……….……………….……. 
P.I……………….…………………….. 
 

- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 

Numero Iscrizione _________________________________________________________ 

 

- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 

Via________________________________________________Tel.___________________ 

 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 
 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
 
oppure 
 



 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….  
 sede competente………...……………………. 
 

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 

 Altro.......................................................................................................................…...…… 
 
 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016.  

                                                   

………………………………….. 

             (luogo, data) 

IL DICHIARANTE 

Firma 


