
AVVISO
PER CONVENZIONE AMBITO PATTUGLIAMENTO

E INTERVENTO SPEGNIMENTO ANTINCENDI BOSCHIVI
ALLEGATO B – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NB:  In  caso  di  mancata  apposizione  della  marca  da  bollo,  la  documentazione  verrà  inviata  per  la   regolarizzazione
all’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
il/la sottoscritt_...........................................................................nat_ a....................................................…

il ............… residente in.............................................................Via/Piazza..............................................

n°......., indirizzo mail per comunicazioni....................................................................................................

recapito telefonico....................................................C.F.:............................................................................

in qualità di legale rappresentante dell'associazione di volontariato ...................................................…  

con sede legale in ..............................................… Via/Piazza ......................................................… n …..

… Codice Fiscale ............................................................ e/o Partita IVA …....……..............................

recapito telefonico...................................… mail ……………………………………….

manifesta l’interesse all’affidamento del servizio
durante l'intero periodo ad alto rischio individuato nel piano operativo antincendio, nei giorni di 
sabato, domenica e festivi volto a:

• garantire, sabato domenica e i giorni festivi, dalle ore 13:00 fino alle ore 19:00, il pattugliamento di aree ad
elevato rischio di incendio boschivo o di altre aree eventualmente indicate dal Comune di Arezzo;

• effettuare  il  pattugliamento  con  numero  1  equipaggio,  costituito  almeno  da  2  volontari,  con  automezzo
fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo e di quanto necessiti per attuare repressione di un incendio
boschivo; 

• garantire la partenza di una prima squadra per lo spegnimento, su richiesta da parte della sala operativa
COP–Arezzo o della sala SOUP–Regione Toscana entro e non oltre 5 minuti dal momento della richiesta da
parte della sala operativa COP – Arezzo o della sala SOUP – Regione Toscana; 

• garantire la partenza della seconda squadra, su richiesta da parte della sala operativa COP–Arezzo o della sala
SOUP–Regione Toscana entro e non oltre 5 minuti dal momento della richiesta;

A tal fine il/la sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  DPR  n.  445/2000,  dichiara  che  l’associazione  di
volontariato rappresentata è individuata come associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), ed è iscritta nell’elenco regionale delle delle organizzazioni
di volontariato della Regione Toscana ai sensi della L.R. 28/93 e s.m.i., nonché al C.V.T. (Consorzio
Volontari Toscana) per la competenza Antincendio Boschivo.

Offre, in ribasso su € 5.020,00 il prezzo di € _________________ (in cifre), diconsi euro

________________________________ (in lettere) per l’esecuzione del servizio sopra indicato.

Data                                                                                             FIRMA per esteso
___________________                                                 _____________________________

____________________________________________________________________________________  

A pena di esclusione:
- compilare in ogni sua parte la dichiarazione
- allegare  fotocopia di un valido documento di identità del firmatario

Tutela dei dati personali (Regolamento UE 679/2016): I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, e quelli eventualmente raccolti presso altri titolari 
per le finalità connesse allo svolgimento del presente avviso e per la eventuale successiva stipula e gestione della concessione, saranno trattati conformemente 
alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell’Unione, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla 
legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e potranno essere trasferiti alle competenti autorità di controllo. E’ escluso 
qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.
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