
 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 
ALLEGATO “A” 

  
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  

(da compilare e sottoscrivere in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell’impresa 
concorrente) 
 
 
       All’ Ente Parco Regionale della Maremma
        via del Bersagliere n.7/9 
        58100 Alberese (Gr)  
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione alla selezione di 
operatori economici da invitare alla procedura di cottimo fiduciario relativa ai lavori di 
“ manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della circolazione di un tratto della pista 
ciclabile all’interno del Parco Regionale della Maremma”.  
 
Il sottoscritto…………………………………………. 
nato il……………a…………………………………... 
residente nel Comune di……………………………….Provincia…………………….. 
Stato………………………………………………….. 
Via/Piazza…………………………………………… 
in qualità di …………………………………………... 
dell’impresa…………………………………………... 
con sede legale nel Comune di…………………………Provincia…………………….. 
Stato…………………………………………………… 
Via/Piazza…………………………………………….. 
con codice fiscale n…………………………………… 
con partita IVA n……………………………………. 
Telefono………………………………………….Fax………………………………… 
Il numero di fax deve essere tassativamente indicato al fine di poter procedere alle comunicazioni 
previste dalla legge. A tal fine il sottoscritto autorizza l’Ente Parco ad utilizzare il fax, quale mezzo 
di trasmissione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. 
E mail ………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto. 
A tal fine 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: 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 
FORMA GIURIDICA: _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE:_________________________________________________________________ 

TELEFONO/FAX: _______________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA: _____________________________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 
 
Dichiara altresì di possedere i requisiti generali, di idoneità professionale di cui agli art. 38 e 39 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, richiesti 
nell'avviso per manifestazione di interesse in oggetto. 
Esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la 
documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento in oggetto. 
 
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità (tipo di 
documento):______________________________, n._______________________, rilasciato 
da_________________________________________ il ________________________. 
 
 
Luogo e data: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
Timbro dell'Impresa     Firma del Titolare o Legale Rappresentante 
 
_________________      ______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03 : 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 
 
 
 
NOTE: 
1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad 
autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non è soggetta all’imposta sul bollo. 
 
 


