
 

 

                                                                                          Al                  Comune di Monterotondo                                                                                              Dip. Governo del Territorio Servizio Pianficazione Urbanistica e Ambiente                                                                                                      Piazza Angelo Frammartino n. 4                                                                                              00015 Monterotondo (Rm)                                                                                                          comune.monterotondo.rm@pec.it   Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla sottoscrizione di convenzione riservata a cooperative 
sociali di tipo ai sensi della Legge n. 381/1991 per la manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi di 
pertinenza degli edifici scolastici comunali   Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a___________________________il______________________legale rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo b) denominata ____________________________________ con sede in Via/Piazza__________________________________n.________________ del Comune di Monterotondo, Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________e-mail ___________________________________ PEC___________________________________  CHIEDE  Di essere interessato alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Monterotondo per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici comunali nel periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 fatta salva l’esternalizzazione del servizio attraverso espletamento di apposita procedura di gara d’appalto.  A tal fine e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  DICHIARA  di essere inserito nel contesto socio-lavorativo del territorio locale di Monterotondo;  di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di ………………..……………………………………………. per attività di manutenzione aree verdi;  di avere già svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento nell’ultimo biennio (2020 e 2021), regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici, per un importo complessivo medio annuo non inferiore ad Euro 180.000,00 euro al netto IVA, e precisamente  (indicare Ente, periodo in cui sono stati svolti e importi IVA esclusa) 



 

 

....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................   Allega alla presente uno specifico progetto programma di educazione, formazione e inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, ai sensi della L. 381/91, da cui si possono evincere le effettive opportunità che la cooperativa potrebbe creare  attraverso l’espletamento del servizio in oggetto.  Data ………………………………. Firma ………………………………….   Allegare fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.   In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e dlgs n. 196/2003 così come aggiornato dal dlgs n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo.           


