
ALLEGATO N. 1 ) ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di ammissione
da restituire debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte 

provvedendo a barrare (selezionare) le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILECOMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE
Via Saliceto 5 – 40128 Bologna 

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A 
PARTECIPARE  ALL'AFFIDAMENTO  DELLA  TUTELA  E  MANUTENZIONE  DI  AREE 
VERDI,  DI  PROPRIETA'  COMUNALE,  POSTE  NEL  TERRITORIO  DEL  QUARTIERE 
NAVILE. 
PERIODO:  GENNAIO 2019 – GIUGNO 2020

La sottoscritta /Il sottoscritto:

(nome) _______________________    (cognome) _______________________________

nata/o a ________________________________________ il _______________________

codice fiscale ____________________________________________________________

residente a _____________________    in via ___________________________   n. ____

telefono __________________ email _________________________________________

(barrare la casella che corrisponde alla propria situazione):

q quale Legale rappresentante del/della: 

 DENOMINAZIONE

 CODICE FISCALE

PARTITA IVA

CON SEDE IN VIA N.

TEL. FAX @MAIL

ISCRITTA NEL REGISTRO

DAL 

ISCRITTA ALL'ALBO     

ALTRO (specificare)

 
Bologna, ____________________             Firma_________________________________________

                                                                                   (leggibile e per esteso)
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 q  cittadina/o che intende riunirsi con :

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

VISTO
l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, di 
cui alla  determinazione dirigenziale P.G. n. 485276/2018;

DICHIARA
– la  volontà  di  aderire  all'avviso  esplorativo  surrichiamato,  di  cui  ne  ha  preso  piena 
cognizione, nonché la volontà di ottenere in assegnazione l'area verde di seguito specificata 
per  il  periodo  gennaio  2019  –  giugno  2020  (barrare  la/e  casella/e  corrispondente/i  
all'area/alle aree di cui si chiede l'assegnazione):

 GIARDINO NILDE IOTTI – COD. 036N

    GIARDINO DON BEDETTI COD. 200N

    GIARDINO ANGELO TOSELLI – COD. 287N

    GIARDINO L'ANGE – COD. 288N

    GIARDINO ANNA MORANDI MANZOLINI – COD. 289N

 FASCIA BOSCATA  – COD. 169N

 
Bologna, ____________________             Firma_________________________________________

                                                                                   (leggibile e per esteso)
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 PARCO DEI GIARDINI  - COD. 173N

 EX CENTRO AVICOLO - COD. 234N

 PERCORSO LUNGONAVILE - COD. 236N

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/2000,  dichiara  che  i  fatti,  stati  e  qualità  riportati  nei 
seguenti punti corrispondono a verità:
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di 
procedimenti in corso a proprio carico ai fini della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
• dell'inesistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari che comportano il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione (D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e art. 32 quater c.p.); 
• di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano 
sulla propria moralità professionalità o per delitti finanziari;
• di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. 14 del 
decreto legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche;
• di  aver  preso  visione  e  quindi  di  conoscere  e  accettare  tutte  le  condizioni  di  cui 
all’avviso esplorativo di  cui  alla  determinazione dirigenziale  P.G. n.  485276/2018, nessuna 
esclusa;
• di  autorizzare  il  trattamento  dei  propri  dati  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al 
Regolamento UE n. 679/2016; 

DICHIARA ALTRESI'

 di  aver gestito e/o di gestire s  ervizi e/o di aver avuto e/o di avere in concessione   in 
uso beni immobili posti in sedi limitrofe o strettamente connesse con l'area verde 
della quale si chiede la tutela e manutenzione (specificare):

      ….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

 …...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

 …...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

  di  essere  in  possesso   di  pregresse  esperienze,  maturate  nell'ultimo  quinquennio 
(anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), nella tutela e cura di verde pubblico, anche in 
qualità di titolari di convenzioni di aree verdi senza contestazioni di cattiva cura 
(specificare):

 
Bologna, ____________________             Firma_________________________________________

                                                                                   (leggibile e per esteso)
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AREA VERDE E 
DIMENSIONI

DURATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE  A 
TUTELA E CURA DELL'AREA VERDE

 di avere a disposizione le seguenti attrezzature e risorse umane volontarie idonei alla tutela 
e manutenzione dell'area verde per la quale è stato manifestato interesse:

DESCRIZIONE ATTREZZATURE QUANTITA'

 NUMERO DEI VOLONTARI CHE SARANNO COINVOLTI NELLA TUTELA E MANUTENZIONE 
DELL'AREA VERDE

nr._____________

 l'elenco delle collaborazioni effettuate o in essere  per lo svolgimento di attività di 
tipo ambientale, sociale, culturale e promozionale complementari agli obiettivi del 
P.O. del Quartiere (specificare):

      ….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

 …...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................
 

Bologna, ____________________             Firma_________________________________________
                                                                                   (leggibile e per esteso)



ALLEGATO N. 1 ) ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 di essere disponibile alla collaborazione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a 
supportare  logisticamente  e  strumentalmente  attività  ed  iniziative  istituzionali  o  di 
interventi di tutela di altre aree verdi (barrare la casella):

 SI    (AREA VERDE ….................................................................)

                     NO

 di  non  intendere  o  di  non  essere  in  grado  di  svolgere,  relativamente  all'area/e  verde/i  
prescelta/i, le seguenti attività di tutela e manutenzione:

      ….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

 …..........................................................................................................................................................

 di  non  intendere  o  di  non  essere  in  grado  di  svolgere,  relativamente  all'area/e  verde/i  
prescelta/i,  le  porzioni  di  area  di  cui  alle  planimetrie  allegate  (allegare  planimetrie 
evidenziando le porzioni di area)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

 N.  ____  FOTOCOPIA/E  DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  VALIDO  DEL/I 

SOTTOSCRITTORE/I;

  ALTRO (specificare):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nota: si  informa che, ai sensi del regolamento ue n. 679/2016, i dati  forniti dai concorrenti  saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente  ai fini istituzionali e per la procedura in corso.

per  i  raggruppamenti  /  comitati  non  ancora  formalmente  costituiti  vedere  quanto  precisato 
all'art. 3 dell'avviso. 

 
Bologna, ____________________             Firma_________________________________________

                                                                                   (leggibile e per esteso)


