
Allegato 1 
       Spett.le  
       Azienda Mobilità  Trasporti S.p.A. 
       Via L. Montaldo 2  
       16137  G E N O VA  
 
 
Oggetto:  domanda di partecipazione al bando per l’individuazione di un soggetto a a cui affidare la 
gestione delle aree boschive concesse ad AMT S.p.A. da Regione Liguria nell’ambito del Contratto di 
Servizio della Ferrovia Genova-Casella. In forza di tale gestione lo stesso potrà parteciperà al Bando 
regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020). 

 
 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 

__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 

sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 

__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 

recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail e PEC __________________________,  

                                                           CHIEDE  
 
Che per l’impresa che rappresenta di poter partecipare alla selezione in oggetto per 
l’affidamento in gestione delle aree boschive come indicate nel bando stesso e a tal fine 
dichiara: 
 
- che la stessa è esente da cause di esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche o di 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente; 
 
- che l’Impresa è iscritta presso la CCIAA di __________ alla Categoria Ateco 2007 A02 per 
attività oggetto di subconcessione; 
 
- di aver preso visione delle aree, come da allegata l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 
 
- di aver preso visione, nelle sedi indicate da AMT S.p.A., di tutta la documentazione tecnico-
amministrativa disponibile; 
 
- allega una copia del contratto di sub concessione (Allegato B) sottoscritto per accettazione su 
ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (da tutti i legali 
rappresentanti o procuratori in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti); 
 
- si impegna a costituire le coperture assicurative di cui al punto 8 prima della sottoscrizione 
del Contratto di sub concessione qualora il partecipante risultasse aaffidatario definitivo. 
 
 
Luogo _________ data ________ 

IL RAPPRESENTANTE 
        O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ 
 
 


