
 1 

COMUNE  DI  OSTELLATO                    
 
 
 
 
 
ALLEGATO 3  Spett.le 

Comune di Ostellato 
Piazza Repubblica n.1 
44020 Ostellato (FE)  

 
 
 
Oggetto: Taglio periodico dell'erba e sua successiva rimozione nelle aree verdi comunali del parco 

urbano di Ostellato e nelle aree di pertinenza stradale presenti nella zona SIPRO di San 
Giovanni d' Ostellato per l'anno 2020:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________ 

nato il ___________________a ______________ residente nel Comune di 

__________________________ Prov. ___________________ via ___________________________ n. 

______________________________ 

con numero di telefono _________________________ fax 

_______________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________   partita IVA n. 

__________________________________ Email 

_________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICA 

 
Il proprio interesse ad eseguire direttamente con propria attrezzatura il taglio periodico dell'erba e la sua 

successiva rimozione nelle seguenti aree comunali per l'anno 2020 , beneficiando in cambio 

unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata: 

 

 aree verdi comunali di pertinenza stradale zona SIPRO identificati dalla planimetria Allegato 1  

 

 aree verdi comunali del parco urbano di Ostellato identificate dalla planimetria Allegato 2 

 

N.B. Sbarrare le aree di interesse; è ammesso selezionarle anche entrambe, in questo caso qualora il 

richiedente risulti dal sorteggio aggiudicatario della prima area non potrà partecipare all’estrazione della 

seconda area. 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
 

DICHIARA: 
 

a) Qualora affidatario di impegnarsi ad eseguire lo sfalcio nelle aree verdi comunali presenti nella zona 

SIPRO di San Giovanni d'Ostellato e nel parco urbano di Ostellato capoluogo individuate dalle 

allegate planimetrie (Allegato 1 e 2) con la frequenza necessaria, anche in funzione della stagione 

meteorologica, per garantire il decoro delle stesse aree eseguendo il primo taglio entro il 

30.05.2020 e la rimozione dell’erba che potrà avvenire attraverso la pressatura in rotoballe da 

rimuovere necessariamente entro 5 giorni dalla loro realizzazione, beneficiando in cambio 

unicamente della disponibilità materiale dell'erba tagliata; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso 

di selezione Prot.  3961 del 15.05.2020; 

c) di aver preso piena conoscenza dei luoghi oggetto dello sfalcio, di aver quindi nel complesso preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata, che 

possono influenzare le operazioni di sfalcio; 

d) di aver chiesto al Comune di Ostellato ogni chiarimento ritenuto necessario ai fini della 

presentazione della presente manifestazione d'interesse e di avere ottenuto esaustive risposte in 

merito; 

e) di assumere a proprio carico tutte le responsabilità, nessuna esclusa, relative alle operazioni di 

sfalcio, di raccolta e di trasporto dell'erba tagliata, e di lasciare indenne il Comune di Ostellato da 

ogni richiesta di danni in proposito da parte di terzi; 

f) di possedere attrezzatura adeguata per lo sfalcio in oggetto, a norma di legge e in condizioni di 

sicurezza per se stessi e per gli altri, e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro durante le operazioni di sfalcio, di raccolta e di trasporto dell'erba tagliata; 

g) che il presente interesse sarà valido per 60 giorni dal giorno del sorteggio pubblico; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del DLgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione;  

i) il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi del DLgs 196/2003. 

 
                                                                         

Data: ___________________ 
 
 
FIRMA                                                                                                 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
-- allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido del sottoscrittore 
 


