Allegato A-T
Manifestazione interesse e dichiarazione sostitutiva unica
Spett.le Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Monte Falterona, Campigna
Sede legale via Brocchi 7 - 52015 Pratovecchio (AR)
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione mezzi del Parco Nazionale Foreste Casentinesi e del Reparto
CC Parco “Foreste Casentinesi” – REGIONE TOSCANA - Anni 2022-2024.-

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ________________________________
nato il __________________________ a _____________________________________________________
residente a _________________________________, Via ________________________________________
codice fiscale ________________________ in qualità di ________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ___________________________________ C. fiscale _______________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
Via _________________________________________ n. _____ CAP _________ Tel. _________________
Indirizzo e-mail di riferimento _____________________________________________________________
DICHIARA
1. di aver preso atto di quanto indicato nell’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato sul sito
internet istituzionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
2. di possedere tutti i requisiti di partecipazione indicati nell’Avviso di Manifestazione d’interesse
pubblicato sul sito internet istituzionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna;
3. di essere consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del loro contenuto, l’amministrazione destinataria dichiarerà il decadimento
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
4. di essere consapevole che l'avviso pubblicato dal Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona, Campigna sul sito: www.parcoforestecasentinesi.it non costituisce invito a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.

5. Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
www.parcoforestecasentinesi.it
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto.

Luogo e data: _______________________________
___________________________________
(firma)
(si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità )

