
 

 

Comune di Budoia              

Provincia di Pordenone                                                 

 
AREA TECNICA 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 0434 671932     e mail:   ufficio.tecnico@com-budoia.regione.fvg.it 

Modulo  A  
Modello manifestazione di interesse e connessa dichiarazione 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 
FORESTALE SILVO-PASTORALE DELLE PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BUDOIA. 

 
 

AL COMUNE DI BUDOIA 
Piazza Umberto I° 12 
33070 BUDOIA (PN) 

 
Il sottoscritto: 

 
 

Nome:  Cognome:  

Nato a:  il:  

Residente nel Comune di:  Provincia:  

Via/P.zza:  n.:            CAP:  

Codice Fiscale :  P.IVA.:  

Indirizzo pec:  

In qualità di: 
 

☐ Libero professionista  

 

☐ Legale rappresentante della Società ___________ con sede _______________________  

P.IVA/C.F. _______________ 
 

☐ Capogruppo di RTP già costituita (allegare atto notarile di costituzione) 

 

☐ Capogruppo di RTP costituenda (specificare i mandanti) 

con mandanti: 
 

☐ Mandanti di RTP costituenda 

 

☐ 

Altro_____________________________________________________________________ 
 
(Il Comune di Budoia si riserva di verificare l’ammissibilità di ogni altra fattispecie indicata, 
prima di decretare l’inserimento degli operatori economici nell’elenco all’uopo predisposto)  
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Presenta la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’incarico per L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL PIANO DI 
GESTIONE FORESTALE SILVO-PASTORALE DELLE PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BUDOIA. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, consapevole della 
responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA : 
 
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (in caso 
di RTPI o studi associati i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del RTP o studio 
associato); 
 
- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori agronomi e Forestali di ___________________________ 
n. ___________________ 
 
- che la sede legale situata in _________________________________________________ o la 

sede operativa situata in _______________________________________________come 

risultano registrate nel registro delle imprese, risulta posta a KM. ______________ dalla sede i 

Piazza Umberto I° 12 Comune di Budoia, arrotondata per difetto al numero intero più vicino e 

verificata mediante strumento messo a disposizione da Google Maps (itinerario più breve); 

 

- di aver redatto o revisionato, strumenti di pianificazione forestale pubblici o privati comunque 
denominati di superficie complessiva superiore a 200 ettari approvati nel decennio antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso come di seguito elencati: 
 

Punto 8.2 (max. 60 punti) sulla base del numero di precedenti servizi di 
redazione/revisione strumenti di pianificazione forestale. 

N° Committente 
Denominazione dello 
strumento di 
pianificazione 

Estensione 
complessiva 
in ettari 

Estremi e data del 
provvedimento di 
approvazione 

Importo in € da 
disciplinare d’incarico 
(al netto di oneri iva) 

1      

2      

3      

4      

5      

 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali limitatamente al presente procedimento.  
 

Luogo e data _________________      Firma  

 

Allegato: scansione di un documento di identità in corso di validità dell’operatore economico.  

N.B.: La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente a pena di nullità. 
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In caso di RTP costituendo la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente a 

pena di nullità da tutti i componenti del RTP. 


