
Allegato C) 

 

 

       AL COMUNE DI ROCCA DI PAPA 

       SETTORE AA.II.  

Corso Costituente n.26 

       00040 Rocca di Papa (Roma) 

 

 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

CONCERNENTE IL COLLAUDO DEL TAGLIO DI FINE TURNO DELLE 

PARTICELLE FORESTALI N. ……………….. 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto/a_______________________________ nato/a __________________ il 

_____________ residente in ______________________  Via ____________________ n.___ 

telefono _____________________ cell._______________ fax __________________ e-mail 

_________________________ PEC ____________________________ Codice Fiscale 

_________________________ Partita IVA _____________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura sopra indicata per l’esecuzione del collaudo del taglio di fine turno 

del lotto/i n ________________ (particelle forestali n. _______________________) 

e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo decreto in caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA: 

□ di essere iscritto all’albo professionale ___________________________ al numero 

__________ dal ________________; 

□ che nei propri confronti non sussistono i “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 decreto 

legislativo n. 50/2016; 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

□ di non avere legami di parentela con il titolare della/e ditta/e utilizzatrice/i della/e particella/e 

forestale/i n.……………..; 

□ di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con la/e ditta/e 

utilizzatrice/i della/e particella/e forestale/i n.…………..; 

□ che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso 

atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 



 2 

□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e  reperibile sul sito dell’Ente alla pagina 

http://www.comune.roccadipapa.rm.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-codice-condotta/ 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile,il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto 

legislativo, nonché del Regolamento (CE). 

 

 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data) 

 Firma 

 

_____________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

N.B. 

Ogni pagina del presente modulo deve essere corredata di timbro e firma del sottoscrittore. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto firmatario. 


