
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 2022001739 del 05/10/2022

                                                                             
                                                                                               ALLA PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE VIABILITA’
CORSO TELESIO - 87100 COSENZA

OGGETTO: - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  alla procedura di Affidamento diretto, ai
sensi della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 76/2020)
dei Lavori di sgombro neve e trattamento antigelo per la stagione invernale 2022- 2023 ed eventuale
taglio erba, rovi e arbusti sui gruppi di strade di competenza della Provincia di Cosenza;

Il sottoscritto  _____________________________________C.F. (___________________________)

nato a_____________________________ il _______________, residente a ____________________

CAP __________________ in Via ____________________________________________________

 tel ___________________________cel ______________________fax ______________________

in qualità di ______________________dell’impresa ______________________________________

pec  ___________________________________________

Visto l’Avviso di cui all’oggetto del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza,

COMUNICA

la  propria  disponibilità  ad  eseguire  Lavori  di  sgombero  neve  e  trattamento  antigelo  per la

stagione invernale 2022/2023 ed eventuale taglio erba, rovi e arbusti.

A tal fine DICHIARA

a) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di ........................................................................ al n. REA……………………………
in data …………….................., per attività d’impresa.........................................................................;

b) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente
riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;



Allega:

· Elenco mezzi disponibili idonei all’espletamento del servizio;

· Fotocopia fronte/retro delle carte di circolazione dei predetti mezzi;

· Fotocopia del documento di riconoscimento;

Distinti saluti

                                        li                            

FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY art. 13 679/2016 Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.) e D.Lgs 196/03 s.m.i.
I presenti dati personali sono raccolti al fine di poter assolvere ad adempimenti previsti da leggi nello svolgimento delle
funzioni istituzionali per le finalità connesse alla gestione dell’istanza di cui in oggetto. I dati personali sono acquisiti
direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante
strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo
legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza avvalendosi anche di
responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici
istituzionali  e  amministrativi,  nonché  conosciuti  dai  soggetti  pubblici  interessati  ai  procedimenti  sanzionatori  e  di
contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti.
L’informativa  completa  è  visionabile  su  sito  http://www.provincia.cosenza.it  e  presso  gli  sportelli.  L’interessato  può
esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile
presso la Provincia.
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