ALLEGATO A Manifestazione di interesse.
Al responsabile dell’UT Comune di Vigolzone ……….
Comune di Rivergaro ………..
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE
MINERARIA PER L’ESTRAZIONE DI MARNA DA CEMENTO DENOMINATA “ALBAROLA” NEI
COMUNI DI VIGOLZONE E RIVERGARO -PROVINCIA DI PIACENZA- ART. 34 DEL REGIO
DECRETO 29-07-1927 N. 1443.
Il sottoscritto/a
Nato a
il
CF:

e residente

in via

indirizzo di posta elettronica
indirizzo PEC
in qualità di legale rappresentante della ditta /società … con sede in …
CF/Partita IVA
Ai sensi dell’art 34 del RD 29.07.1927 n. 1443
CHIEDE
Di partecipare alla procedura in oggetto come




Ditta individuale (riportare tutti i dati: sede, ecc.)
Legale rappresentante dell’impresa/società (riportare tutti i dati sede ecc.)
Consorzio temporaneo di imprese costituito da (riportare tutti i dati delle ditte, imprese, società ecc.)

Chiede altresì che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano inoltrate al seguente indirizzo:
……………..
n. telefono / cellulare
PEC
A tal fine, consapevole anche delle responsabilità anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’artt. 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n° 445
D IC HIARA
Di essere iscritto al Registro Ditte della CCIAA di … n°…. dal ….
Natura giuridica …
Denominazione …
Sede …
CF / Partita Iva …
Attività …
Titolare …
Firma e rappresentanza legale.
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Di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici ed economici adeguati all’attività da
intraprendere, ………….



che l’attività sarà svolta direttamente dal/dalla sottoscritto/a con la collaborazione di esperti ed
operatori del settore qui elencati …………….



che la direzione responsabile sarà svolta da ………………



di impegnarsi al pedissequo rispetto di tutto quanto elencato nell’AVVISO PUBBLICO di
manifestazione di interesse.

Si allegano
1. Relazione tecnica contenente il programma di massima di coltivazione della risorsa, con esplicitato
quanto richiesto al punto n. 5 dell’avviso pubblico (Sopralluogo, dichiarazione di presa visione)
2. Relazione tecnico – finanziaria di massima dei lavori
3. Relazione tecnica circa il recupero ambientale programmato
4. Impegno all’esercizio diretto dell’attività oggetto di concessione
5. Altra documentazione volontaria ritenuta necessaria
Nella documentazione tecnica dovranno essere esplicitate tutte le documentazioni e le richieste contenute al
punto 6 Procedura comparativa (6.1, 6.2, 6.3, 6.4).

……………… li …/…/…
Il dichiarante
……………………..

2

