
ALLEGATO 1 
 
Spett.le 
COMUNE DI VICENZA 
Settore Risorse Umane, Organizzazione, 
Segreteria generale e Partecipazione 
Corso Palladio, 98 
36100 V I C E N Z A 
 
 
Oggetto: avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di apertura e 
chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dei parchi gioco e di 
aree verdi nel territorio  

 
 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il _______________ codice fiscale  ____________________ 

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Impresa/Associazione ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________Via__________________________________ 

tel. ______________ e sede operativa in ______________________________________________ 

Via ___________________________________________, tel. _________________ indirizzo email 

________________________________________ pec ____________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________ 

 
PRESENTA 

 
la propria manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto, relativamente 
ai seguenti lotti (massimo tre scelte. Barrare le caselle che interessano) 

□ Lotto 1) Parco giochi via dell’Ippodromo (Campo Marzo) 

□ Lotto 2) Parchi gioco via Ruspoli e via Bassano; area verde recintata viale 10 Martiri 
(Centro storico) 

□ Lotto 3) Parco giochi via Ischia; aree verdi G.M. Bertolo; area verde recintata str.lla della 
Rotonda; Oasi Valletta del Silenzio (Campedello) 

□ Lotto 4) Parchi gioco via Sicilia, via Orlando; aree verdi via Orlando, via Don Minzoni, 
Villaggio Aurora; area verde recintata Via De Nicola, 8 (S. Croce Bigolina e Longara) 

□ Lotto 5) Parchi gioco via Maurisio/Dalla Chiesa, via Piovene, via Scaramuzza, via Coltura 
Camisana (Bertesinella e Stanga) 

□ Lotto 6) Parchi gioco via Giuriato, via Pittarini, via Calvi e Parco Villa Tacchi (San Pio X) 

□ Lotto 7 Parchi gioco via Santa Bertilla, via Riello, via Imperiali; area verde via Mariani 
(Sant’Andrea e Araceli) 



□ Lotto 8) Parco giochi via Istria, area verde recintata via Vigna; Parco città (San Francesco) 

□ Lotto 9) Parchi gioco via Mainardi, via Gagliardotti/Pola, viale Fiume, via Brenta, strada 
Borghetto Saviabona, via Spinelli (Anconetta, Saviabona, Ospedaletto) 

□ Lotto 10) Parchi gioco via Machiavelli, via Goito, via Durando, via Bacchiglione, via Chiesa 
di Polegge (quartiere Italia, Santa Croce, Polegge) 

□  Lotto 11) Parchi gioco via Thaon di Revel, via Mameli; Parco Fornaci; Parco giochi aperto 
via Europa (Santa Bertilla – Mercato Nuovo) 

□  Lotto 12)  Parchi gioco via Rossini/ Brunialti, via Da Palestrina, via Adenauer (San Lazzaro) 

□  Lotto 13) Parchi gioco via Cadamosto, via Stuparich, via Cereda (Villaggio del Sole e 
Maddalene) 

□  Lotto 14) Parchi gioco aperti via Corridoni, via Baracca, via Granezza. Aree verdi via Sasso, 
via Meldolesi, via Fincato, anfiteatro via Baracca (Ferrovieri) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci e presa visione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dei parchi gioco e di 
aree verdi nel territorio 

DICHIARA 
 

  di non trovarsi in alcune delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché 
delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente; 

  di essere regolarmente iscritta all'albo/registro regionale con n. iscrizione __________________ 
  di essere in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 
  di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse di cui 

all’oggetto; 
  di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti 

falsi previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Data, _________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________ 

 

AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze concorsuali e per la 
stipulazione e successiva gestione dell’eventuale contratto (D. Lgs. N. 196/2003) 
 
Data,  _________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________ 

 
ALLEGA: copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 


