
  SETTORE 4°

           Attività Culturali – Turismo – Spettacolo – Gestione Impianti Sportivi Sport -  
Statistica, Attività  Produttive,    Sviluppo ed Interventi Economici.

Servizio Agricoltura 
Via  I. GARBINI 84/B Viterbo 

E-Mail: fgiacobbi@comune.viterbo.it
Tel. 0761/348380 – Fax 0761/348365

 
                                                   
OGGETTO:–  Richiesta  di  iscrizione  al  Registro  Comunale  delle  Imprese  agricole 
Multifunzionali. 

I….sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….
nato/a………. ………………….................................….......il.............................................................
residente in Comune di ……………......................…….Via……............……………………………
in  qualità  di  …...……………………………………........................................................................ 
con sede in ………………………………………..............................................................................
Via……………………………………...............................................................................................
C.F...................................................................................................................................................... 
P.IVA……………………………………………..Telefono...............................................................
indirizzo e- mail.....................................................................................................................................

                                                                      C H I E D E 

l'iscrizione  al  Registro  Comunale  delle  imprese  agricole  multifunzionali  per  le  seguenti 
tipologie di attività (barrare le voci che interessano):
- Sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi,  giardini, zone a verde
 - Taglio alberi, potatura e servizi connessi alla silvicoltura
 - Pulizia fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali
 - Sgombero neve e materiali ingombranti
 - Manutenzione viabilità minore e sentieristica
 - Manutenzione assetto scoli e canali di drenaggio
 - Ripristino piccole frane
 - Manutenzione impianti sportivi
 - Protezione e miglioramento ambientale
 - Salvaguardia della fauna selvatica,
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume,anche in riferimento a quanto previsto dal
DPR 445/2000 DICHIARA quanto segue:                                  
(barrare le caselle )

 - che l'impresa è  iscritta alla  C.C.I.A.A  -Sezione Speciale  per attività agricole di  Viterbo al n. 
….................in data............................ ;

 - che è in regola con i  versamenti contributivi, e con le  altre  disposizioni in materia di imposte, 
tasse e previdenza;  
 - che l'impresa è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Imprese Agricole;



 - di essere in possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentano l'assunzione di 
appalti di servizi in riferimento al D.Lgs.228/2001 ed 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 ;
( indicare se del caso eventuali condanne riportate o procedimenti penali in corso):
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................ 
- di non avere altre cause di esclusione dall'assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della 
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

 - DIACHIARA altresì che i principali servizi della stessa tipologia svolti nel  precedente triennio 
sono i seguenti:

              OGGETTO        COMMITTENTE ANNO    IMPORTO
  (IVA  esclusa)

1
2
3
4
5

DICHIARA inoltre che l'impresa ha la proprietà o legittima disponibilità delle seguenti attrezzature/ 
macchine operatrici normalmente impiegate nell'attività agricola e omologate per operare in 
sicurezza nei servizi da assumere in appalto:

     TIPO E MARCA         TELAIO - TARGA               NOTE
1
2
3
4
5
Si impegna a comunicare in tempo reale le modificazioni intervenute  successivamente alla presente 
dichiarazione.

Allega :
− Fotocopia semplice di  documento di identità in corso di validità del dichiarante come 

prescritto dagli articoli  21 e 38 del DPR 445/2000.

                                                                                                          Timbro della Ditta 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 della Ditta e 
    sottoscrizione del Legale Rappresentante
     …............................................................. 


