
Allegato A  

  

Spett.le Comune di Caprarola  

                                                                                                                                                 Via Filippo Nicolai, 2  

                                                                                                                                                    01032 Caprarola (VT) 

                                                                                                                                     PEC: comune.caprarola@anutel.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per lavorazioni agricole e acquisto frutti pendenti castagneto 

Magliano. 

 

PRESENTATA DALL’OPERATORE: 

___________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________ (_____) il 

_________________________, residente a _______________________________in Via 

____________________________________n° ___________, nella mia qualità di rappresentante legale,  

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale): 

__________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________Via ________________________n________, codice fiscale 

_______________________ partita I.V.A._________________________,  

P.E.C. ______________________________________ 

 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente comunale avente ad oggetto “AVVISO 

PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 

ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI AGRICOLE IN CONTO TERZI E ACQUISTO 

FRUTTI PENDENTI, DA EFFETTUARSI PRESSO IL TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LOCALITA’ 

MAGLIANO.” di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

 

 

 



 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipazione all'eventuale futura procedura di affidamento di “Lavorazioni agricole in conto terzi e 

acquisto frutti pendenti”, da effettuarsi presso il castagneto da frutto condotto secondo il protocollo 

biologico e situato in località Magliano del Comune di Caprarola. 

 

DICHIARA 

1. l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché 

insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o 

come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione; 

2. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella 

legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorsi in condanne per i delitti previsti 

dagli artt. da 317 a 629 del C.P.; 

3. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;  

4. l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di Caprarola, 

il quale sarà libero di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte la procedura, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano vantare 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 

6. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nell’avviso; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

di ordine generale e idoneità professionali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece 

dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato nei modi di legge in occasione dell’eventuale 

svolgimento della procedura negoziata; 

8. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di 

manifestazione di interesse. 

 

 

COMUNICA 

I dati necessari per eventuali comunicazioni: 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________ 

 

 



 

DICHIARA INFINE 

 

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003:  

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  

- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;  

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura;  

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:   

 ai concorrenti della procedura;  

 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;  

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  

 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

 

Timbro e/o firma (leggibile) _______________________________  

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e 

su tale documento deve essere apposta la data e la firma autografa del soggetto cui il documento si 

riferisce.  

 


