
Istanza di partecipazione
ALLEGATO  A 

PROVINCIA DI  AREZZO  
Piazza della Libertà n. 3 52100 
AR E Z Z O 
PEC: protocollo.provar@postacert.toscana.it

 

Avviso  pubblico  di  manifestazione  d’interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di
recupero/smaltimento  di  rifiuti  speciali  e  di  rifiuti  speciali  pericolosi  -  codice CER
160117  -170411-170402-170401-160601*  -  prodotti  dall’Amministrazione  Provinciale
comprensivo del  relativo trasporto dall’Unità Locale all’impianto di  destinazione   e
finalizzato alla vendita degli stessi. Formazione elenco Operatori Economici. 

Il sottoscritto _______________________________________________

nato il _________________a __________________________________

residente in ________________________________________________

codice fiscale n. _____________________________________________

in qualità di _________________________________________________
      
      dell’Impresa ________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________

con codice fiscale n. _________________________________________

con partita IVA n. ____________________________________________

con REA n. _________________________________________________
con i seguenti ulteriori dati identificativi specifici per l'esercizio dell'attività:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
   
   PEC_________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 
per la partecipazione alla procedura di gara indicata in oggetto come1:

1  Barrare la voce che interessa
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 soggetto singolo ;
ovvero

 capogruppo di un Raggruppamento composto da:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________; 

E

Ai sensi degli  articoli  46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento alla procedura in oggetto
finalizzata alla vendita di rifiuti

DICHIARA

- di possedere i requisiti art. 80 D.lgs 50/2016;

- l’iscrizione nell’Albo Gestori Ambientali e/o Autorizzazione Amministrativa ai  
sensi del D.lgs 152/2006 e/o l’iscrizione nell’Albo Trasportatori (per se stesso o 
per l'intermediario di cui intende avvalersi per lo svolgimento del servizio) (alle-
gare copia uso ufficio)

Inoltre dichiara:
 di accettare sin d’ora lo stato di fatto e di diritto, in cui sarà consegnato il materiale di

volta  in  volta,  esonerando  la  Provincia  di  Arezzo  da  qualsivoglia  responsabilità  al
riguardo;

 di assumere a suo carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, successivamente
alla consegna del materiale,  anche solo parzialmente,  sia riconducibile  allo stato o
situazione di cui sopra;

 di accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni fissate dall’avviso
di manifestazione di interesse e documenti di corredo;

 di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento di
cui  sono  destinati  i  miei  dati  personali,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679 e
successive modifiche ed integrazioni e di acconsentire al trattamento degli stessi ;

 tutte le spese conseguenti all’aggiudicazione, comprese quelle per la stipula dell’atto,
sono a carico dell’acquirente;

____________, lì _________________

FIRMA LEGGIBILE
(vedi nota 1)

                                             
_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________

_________________________________           ________________________________ 

                    
Nota 1 - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte:
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- dal rappresentante legale del concorrente 
-  in  caso  di  Raggruppamento  dal  rappresentante  comune  a  ciò  incaricato  se  il
raggruppamento è già costituito o, in alternativa, da tutti i rappresentanti legali di tutti i
componenti il raggruppamento
- da un procuratore munito di procura notarile, la quale dovrà essere allegata in originale
(o copia autentica notarile) alla manifestazione di interesse; qualora la procura risulti,
con i relativi poteri di firma, dalla visura camerale è sufficiente allegare fotocopia della
visura.

Alla dichiarazione di cui sopra deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento
di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

3


