già Associazione Forestale Valli del Rosa
sede: c/o Unione Montana Valsesia, C. so Roma 35 - 13019 VARALLO (VC)
Cod. Fisc. 91013070023 P.IVA 02249740024

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFITTO DI TERRENO BOSCHIVO IN DEROGA
ALLA LEGGE 203/82, ART. 45 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NONIO (VB)
All’Associazione Monte Rosa Foreste
Corso Roma 35 – 13019 VARALLO
Il sottoscritto1:
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di
nascita

Prov.

Comune di

Prov.

Residente in (via, piazza,
viale)

n.

Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Cognome o Ragione
sociale

Nome

Codice fiscale

Partita IVA

Sede legale in

Comune di

Telefono

Cellulare

Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC (posta
elettronica certificata)

1

Tutti i campi devono essere compilati

Contatti:
Coordinamento tecnico e operativo:
Dott. For. Giovanni Maiandi Tel/Fax 0163 51555/ 0163 51405 - Cell. 348 9202530
www.monterosaforeste.it email monterosaforeste@libero.it

Prov.

MANIFESTA
l’interesse dell’impresa rappresentata, a partecipare al bando per l’affitto dei terreni comunali di Nonio.
A TAL FINE DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)










che l’impresa rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio di _________________, con i seguenti
riferimenti ____________________, con attività prevalente o secondaria di "Silvicoltura e altre attivita'
forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" (codice ATECO 02.20.00);
che l’impresa rappresentata è regolarmente iscritta all’Albo regionale delle imprese boschive del
Piemonte al n. _____________ oppure possiede analoga qualifica attestata da
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________;
che l’impresa rappresentata è tecnicamente e professionalmente idonea, e dotata delle competenze
ed attrezzature necessarie, all’esecuzione di interventi forestali che includono le fasi di abbattimento,
allestimento, concentramento, esbosco e trasporto a valle del legname esboscato;
che l’impresa rappresentata è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi,
come da DURC allegato;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di accettare senza riserva i termini e le condizioni contenute nell’Avviso pubblico di manifestazione di
interesse, e negli allegati che ne formano parte integrante;
AUTORIZZA

-

Associazione Monte Rosa Foreste al trattamento dei dati per finalità connesse all’eventuale rapporto
contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi all’appalto, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
ALLEGA

-

DURC (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva)

-

copia di un documento di identità.

-

Quanto altro previsto nell’avviso di manifestazione di interesse

Luogo e data ________________________

Firma del dichiarante

__________________________

