
Modello di domanda  
 
Spett.le  
Comune di Prali 
Frazione Ghigo n. 16 
10060 Prali (TO) 

                Email Pec:  prali@cert.ruparpiemonte.it 

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco delle imprese agricole a cui affidare servizi di 
manutenzione del territorio comunale (elenco valido per stagione 2020/2021)  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ 

(____) in via __________________________________________________________ n. 

_________,in qualità di1 [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…] 

______________________________ dell’Impresa/Società ___________________________, con 

sede legale in ____________, CAP____________ via 

________________________n.______,tel._______________________,PEC_________________ 

con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in _________________ (____) 

CAP__________Via______________________________________________________n.______ 

codice fiscale ____________________________e P. IVA ________________________,  

CHIEDE 
in qualità di  [barrare la casella di interesse] 

□  impresa singola – lavoratore autonomo ; 

□  impresa agricola singola; 

□  impresa agricola associata con [indicare ragione sociale /nominativo impresa associata 

]………………………………………………………………  

l’iscrizione all’elenco delle imprese agricole a cui affidare servizi di manutenzione del territorio 
comunale per le seguenti tipologie di attività (barrare le voci che interessano): 

□ realizzazione interventi relativi al servizio della raccolta dei rifiuti (collaborazione con il personale 

incaricato ad effettuare il servizio di raccolta dei rifiuti) e del servizio idrico integrato (pulizia vasche, 

tombinature e interventi di somma urgenza; 

 
ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze penali previste dall’articolo 76  del medesimo 

d.P.R. 445/2000 ss.mm ii in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi  

ed informato che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

 
1 Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente la società. 



l’operatore economico scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la 

propria responsabilità.  

DICHIARA  

quanto segue  (barrare le caselle che interessano): 

□ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A di Torino sezione  
………………………………..……………………..al n. ……………in  data…………………………… 

□ che l’impresa è iscritta all’ anagrafe agricola unica del Piemonte; 

□ che l’impresa ha la propria sede in …………………………………………………………….. 

□ che all’impresa sono assegnate 

 la posizione INPS n. ………………………..,  

la posizione INAIL n. …………………… 

 e che è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali, assistenziali e con le altre disposizioni 
in materia di imposte e tasse; 

□ di non aver commesso violazioni agli obblighi nel campo della sicurezza e del lavoro; 

□ di essere in possesso dell’adeguata dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed 
equipaggiamento tecnico e di essere in possesso dei requisiti imprenditoriali che consentono 
l’assunzione di appalti di servizi in riferimento al D.Lgs n. 228/01 e al Codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs 163/06); 

□ di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso legati allo 
svolgimento dell’attività di impresa  

oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne legate allo svolgimento dell’attività di impresa  

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

□  di avere in corso i seguenti procedimenti penali legate allo svolgimento dell’attività di impresa  

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

ALLEGA: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante come prescritto 
dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. 

 
TIMBRO E 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 



______________________________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
TIMBRO E 

SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

______________________________________________ 

 

Data, ……………………………. 


