
 
Allegato A) 

 

INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE REQUISITI 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
 
Spett.le 
Comunità della Valle di Sole 
Servizio Istruzione, Cultura, Socio 
assistenziale 

Da a inviare a:          38027 MALE’ (TN) 
assistenza@pec.comunitavalledisole.tn.it 

 

Oggetto Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento del 
Servizio Intervento 19 - anni 2019 – 2020  –  
Progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - 
"Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione". 

Il/La sottoscritto /a ________________________________________________________________, 

C.F. ________________________ nato/a a __________________________ il ____ / ____ / ______, 

residente a ___________________ in via ________________________________ n. _____, cap.: 

|__|__|__|__|__|, in provincia di _______, n. tel. ____________________________,  

pec _________________________ e-mail _____________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa _____________________________________, 

con sede in ______________________ c.a.p. _____________, via __________________,  

oggetto sociale ___________________________________________________________________ 

C.F. _________________________ P.IVA _________________________,  

pec ___________________________ e-mail _____________________________________________, 

n. tel. ___________.n. fax _____________________________ 

CHIEDE 

di essere invitato al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio previsto nel 
Progetto Intervento 19 – Accompagnamento all’occupabilità in lavori socialmente utili - durata 

biennale, servizi di "Abbellimento urbano e rurale,  ivi compresa la relativa 
manutenzione", come indicato nell’avviso pubblico di data 05 aprile 2019, prot. n. 2295/24.1.  
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sotto la propria responsabilità personale, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, 
 

DICHIARA 
 

� di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 
gare di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
� di essere una  Cooperativa Sociale di tipo B, iscritta al Registro Enti cooperativi della 

Provincia Autonoma di Trento in data __________ ; 
o in alternativa 

� una Cooperativa di produzione lavoro, iscritta al Registro Enti cooperativi della Provincia 
Autonoma di Trento in data __________; 

 
� di essere iscritta al registro delle Imprese di ________________ per l’esecuzione di attività 

inerente l’oggetto dell’avviso esplorativo e con forma giuridica di _____________________; 
 
� di svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
 
� di essere abilitato alla piattaforma Mercurio/MEPAT (Mercato elettronico della Provincia 

Autonoma di Trento) (http://www.mercurio.provincia.tn.it) con iscrizione alla seguente 
categoria merceologica CPV77310000_6 “Servizi di piantagione e manutenzione di zone 
verdi” . 

in alternativa 
 

� di avere in corso la domanda di abilitazione alla piattaforma Mercurio/MEPAT (Mercato 
elettronico della Provincia Autonoma di Trento) (http://www.mercurio.provincia.tn.it) con 
iscrizione alla seguente categoria merceologica CPV77310000_6 “Servizi di piantagione e 
manutenzione di zone verdi” . 

Luogo e data _________________________ 
 

Firma 
Il Legale rappresentante  

 

_________________________ 
 

Allegare carta identità sottoscrittore 

 

INFORMATIVA in materia di protezione dei dati personali 

 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati 

personali sono raccolti dal Servizio Socio Assistenziale per lo svolgimento dell'attività di procedura di gara 

per l’affidamento del servizio del progetto “Intervento 19 – anni 2019-2020”- Abbellimento urbano e rurale 

– ivi compresa la relativa manutenzione” in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico.  

Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole con sede a Malè (TN) in Via IV Novembre, 4 (e-

mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it, sito internet www.comunitavalledisole.tn.it), Responsabile della 

Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 

Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale. 


