
Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva  

 

Spett.le Parco Nazionale Foreste Casentinesi 

Monte Falterona, Campigna 

Via Guido Brocchi 7 

52015 - Pratovecchio Stia (AR) 

 

 Pec:  protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, tramite richiesta di 

offerta (RDO), per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente – Periodo: 1 Aprile 2022 – 31 Marzo 

2027 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________Partita Iva___________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia__________ 

Via__________________________________________n°___________CAP__________________ 

e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia___________ 

Via__________________________________________n°_______CAP______________________ 

Telefono___________________________________Fax___________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura in 

oggetto: 

________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________ 

  

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 di interesse 

pubblicato sul sito 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; 

2) di aver preso atto di quanto indicato nella bozza di capitolato d’appalto per l’affidamento del 

servizio di tesoreria dell’Ente, nella sua versione non completa, e di aver preso      visione dello 

schema di convenzione di tesoreria, entrambe pubblicate sul sito internet istituzionale del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; 

 

CHIEDE 

di partecipare alla negoziazione indicata in oggetto 

 

Luogo e data: _______________________________ 

 

 

 

      

 _______________________________________________________ 

               (firma) 

 

 

 

(si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 

 

 

 

 
 

 

 

 


