Consorzio Forestale di Villar Focchiardo
PSR 2007-2013 - MISURA 225 - “Pagamenti silvoambientali”
Interventi selvicolturali costituenti impegni aggiuntivi del Consorzio,
secondo gli accordi stipulati con la Regione Piemonte

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
Via Conte Carroccio, 30 - 10050 Villar Focchiardo (TO)
Il sottoscritto1:
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune di
nascita

Prov.

Comune di

Prov.

Residente in (via,
piazza, viale)

n.

Codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/rappresentante mandatario della
costituenda associazione temporanea d’imprese:
Cognome o Ragione
sociale

Nome

Codice fiscale

Partita IVA

Sede legale in

Comune di

Telefono

Cellulare

Prov.

Indirizzo e-mail
Indirizzo PEC (posta
elettronica
certificata)

MANIFESTA
l’interesse dell’impresa (o dell’associazione di imprese) rappresentata, a partecipare al bando di
aggiudicazione dei lavori di miglioramento forestale su boschi in gestione al Consorzio Forestale
di Villar Focchiardo (particelle forestali 18 e 22).
A TAL FINE DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
•

1

che l’impresa rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio di _________________,
con i seguenti riferimenti ____________________, con attività prevalente o secondaria di
"Silvicoltura e altre attivita' forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali"
(codice ATECO 02.20.00);

Tutti i campi devono essere compilati

•

•

•
•
•

che l’impresa rappresentata è regolarmente iscritta all’Albo regionale delle imprese
boschive del Piemonte al n. _____________ oppure possiede analoga qualifica attestata
da _____________________________________________________________________
________________________________________________________________;
che l’impresa rappresentata è tecnicamente e professionalmente idonea, e dotata delle
competenze ed attrezzature necessarie, all’esecuzione di interventi forestali che
includono le fasi di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco e trasporto a
valle del legname esboscato;
che l’impresa rappresentata è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi, come da DURC allegato;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di accettare senza riserva i termini e le condizioni contenute nell’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse, e negli allegati che ne formano parte integrante;
AUTORIZZA

-

il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo al trattamento dei dati per finalità connesse
all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi
all’appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
ALLEGA

-

DURC (Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva)

-

(nel caso in cui la presente manifestazione non sia sottoscritta digitalmente) copia di un
documento di identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.

Luogo e data ________________________

Firma del dichiarante

__________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Si informa che:
1. i dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità dell’Avviso Pubblico in oggetto;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico di cui
al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati all’Amministrazione regionale sulla base delle specifiche competenze e dei
ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dall’Avviso Pubblico di cui al Punto 1;
5. il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse
agricole, forestali e ittiche, Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura.
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n° 196/2003.
I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n°
196/2003, nella qualità di interessati, prestano il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non
sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data ___________________________________
Firma del dichiarante ___________________________________

