
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA

Spettabile 
AGENZIA PROVINCIALE PER LA 
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Piazza Vittoria 5
38122  TRENTO
pec: sga.appa@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: manifestazione di  interesse per l’invito a procedure di  gara per  l’affidamento del
servizio  per  l’ideazione  e  realizzazione  di  iniziative  territoriali  sostenibili,  con  il
coinvolgimento dei  Distretti  famiglia  e dei  soggetti  ed organizzazioni  aderenti,  in
attuazione della strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile – Spross - CUP:
C69G20000910004

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a 
__________________________________________ il _______________________in qualità di
________________________________ dell'Impresa__________________________________
con sede in___________________________________________________________________
Via__________________________________________________, C.A.P. _________________
codice fiscale _______________________________Partita IVA n.                                              
e-mail ____________________________________ pec ______________________________

 accreditato sul sistema Mercurio della Provincia autonoma di Trento nella categoria “Servizi di 
consulenza e servizi di supporto all’attività della P.A.”

 in  corso di  accreditamento sul  sistema Mercurio della  Provincia autonoma di  Trento nella
categoria “Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della P.A.”

MANIFESTA

l'interesse del soggetto che rappresenta ad essere invitato al confronto concorrenziale, ex articolo
21,  comma 2,  lettera  d)  e  comma 5  della  L.P.  n.  23/1990,  per  l’affidamento  del  servizio  per
l’ideazione  e  realizzazione  di  iniziative  territoriali  sostenibili,  con  il  coinvolgimento  dei  Distretti
famiglia e dei soggetti ed organizzazioni aderenti, in attuazione della strategia provinciale per lo
sviluppo sostenibile – Spross. per i seguenti lotti:

 lotto 1 - Per un Trentino più verde – CIG Z773279D34

 lotto 2 - Per un Trentino più intelligente - CIG ZDD3279D3E

 lotto 3 - Per un Trentino più connesso – CIG  Z2B3279D4F

 lotto 4 - Per un Trentino più sociale - CIG ZE13279D57

 lotto 5 - Per un Trentino più vicino ai cittadini – CIG Z193279D5C



DICHIARA

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016

 che per l’attività oggetto del servizio dispone dei seguenti requisiti:

A)  aver realizzato progetti e attività sui temi della sostenibilità negli ultimi 2 anni;

B) esperienza in progetti e attività di comunicazione/sensibilizzazione/formazione/educazione;

LUOGO E DATA ____________________________

Firmato digitalmente
dal Legale rappresentante

(Nome Cognome)

Il  documento  può  essere  sottoscritto  digitalmente  con  firma  CADES  (file  con  estensione  .P7M)  o   con  firma  PADES  (file  con
estensione .PDF)


