
ALLEGATO A
COMUNE DI AREZZO

Bando per attivazione del servizio di vedetta antincendi boschivi
Monte Lignano anno 2020 - Associazioni di Volontariato 

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 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E OFFERTA ECONOMICA
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 ……………………………………….

CHIEDE

di partecipare all’avviso pubblico per il servizio di vedetta antincendi boschivi anno 2020 di Monte
Lignano (AR), rivolto ad Associazioni di Volontariato.
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 è disponibile e si impegna a effettuare il servizio di avvistamento antincendi boschivi

dalla  vedetta  sulla  sommità  di  Monte  Lignano,  Comune  di  Arezzo,   per  l’anno  2020,  nei  giorni  di

venerdì,  sabato,  domenica per  il  periodo  dal  01/07/2020 al  31/08/2020 a  fronte  dell’importo

omnicomprensivo di tutti gli oneri, in ribasso su € 2.000,00 di € __________________  diconsi euro (in

lettere) ____________________________

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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