
MANIFESTAZIONE PUBBLICA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

MODELLO A
AUTODICHIARAZIONE

Sezione 1 - riservata ai soggetti imprenditoriali

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
Nato/a  ............................................................................................................. il .......................................................................
Cod. Fisc ....................................................................................................................................................................................
e residente a .............................................................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa/Ente
........................................................................................................................................................................................................
(denominazione e ragione sociale dell’ente)
con sede legale in via .............................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia .....................................................................
C.A.P. ...........................................
con sede operativa in via ......................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia ....................................................................
C.A.P. ...........................................
p.IV.A. n ................................................................................ codice attività………………………………………………………..........
tel ..................................................................................................................................................................................................
e.mail ...........................................................................................................................................................................................
pec.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

In relazione alla manifestazione pubblica di cui all’oggetto 



MANIFESTA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

e
DICHIARA

1. di voler supportare l'attività del progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA” in qualità di possibile partner 
e nel rispetto degli obiettivi esplicitati nella proposta contribuendo con la seguente idea progettuale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

2. che, in funzione della proposta “WOOD 4 GREEN UMBRIA”, l’attività proposta 
è da considerarsi legata alla/e WP ……………………………….

3. come richiesto all'art. 7 dell'Avviso pubblico, che le proprie competenze da mettere 
a disposizione del progetto sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

4. che il capitale privato che si è disponibili ad investire arriva ad ammontare a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare l’importo e la tipologia di investimento in cofinanziamento anche in termini di personale, 
come richiesto nell’art. 7 dell’avviso in oggetto)



5. di essere proprietario di un terreno ad uso ……………………………………………………………(specificare se 
agricolo, boschivo,….) prevalentemente ………………………………………….(se bosco  specificare la tipologia: 
ceduo, fustaia …) di ettari ………………………., ubicato nel comune di ……………………………………………………… e di 
essere interessato a valutare le condizioni per valorizzarlo all’interno del progetto “WOOD 4 GREEN 
UMBRIA”;

6.  che il soggetto di cui è rappresentante legale è in possesso:
• dei requisiti minimi richiesti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo ConsenergiaGreen o i Comuni sottoscrittori del Protocollo d’intesa per una strategia 
intercomunale di valorizzazione delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno meridionale e 
dell’Umbria occidentale” che saranno liberi di attivare anche altre procedure e che gli stessi possono 
in qualsiasi momento interrompere, per ragioni di loro esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

8.  di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per alcuna forma di affidamento.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, autorizza l’amministrazione concedente al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 come da informativa allegata 
al bando

Luogo/data                             Firma legale rappresentante
 
…………………………………                                                       …………………………………………….

SI ALLEGA
- curriculum del soggetto
- documento di identità in corso di validità, nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale per la 
sottoscrizione



MANIFESTAZIONE PUBBLICA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

MODELLO A
AUTODICHIARAZIONE

Sezione 2 - riservata ad associazioni, fondazioni e altri enti non imprenditoriali

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
Nato/a  ............................................................................................................. il .......................................................................
Cod. Fisc ....................................................................................................................................................................................
e residente a .............................................................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) delle Assoziazioni
........................................................................................................................................................................................................
(denominazione e ragione sociale dell’ente)
con sede legale in via .............................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia .....................................................................
C.A.P. ...........................................
con sede operativa in via ......................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia ....................................................................
C.A.P. ...........................................
p.IV.A. n ................................................................................ codice attività………………………………………………………..........
tel ..................................................................................................................................................................................................
e.mail ...........................................................................................................................................................................................
pec.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

In relazione alla manifestazione pubblica di cui all’oggetto 

MANIFESTA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

e
DICHIARA

1. di voler supportare l'attività del progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA” in qualità di possibile partner 
e nel rispetto degli obiettivi esplicitati nella proposta contribuendo con la seguente idea progettuale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

2. che, in funzione della proposta “WOOD 4 GREEN UMBRIA”, l’attività proposta 
è da considerarsi legata alla/e WP ……………………………….

3. come richiesto all'art. 7 dell'Avviso pubblico, che le proprie competenze da mettere 
a disposizione del progetto sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

4.  che il soggetto di cui è rappresentante legale è in possesso:
• dei requisiti minimi richiesti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo ConsenergiaGreen o i Comuni sottoscrittori del Protocollo d’intesa per una 
strategia intercomunale di valorizzazione delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno 
meridionale e dell’Umbria occidentale” che saranno liberi di attivare anche altre procedure e che gli 
stessi possono in qualsiasi momento interrompere, per ragioni di loro esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, autorizza l’amministrazione concedente al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 come da informativa allegata 
al bando

Luogo/data                             Firma legale rappresentante
 
…………………………………                                                       …………………………………………….

SI ALLEGA
- curriculum del soggetto
- documento di identità in corso di validità, nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale per la 
sottoscrizione



MANIFESTAZIONE PUBBLICA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

MODELLO A
AUTODICHIARAZIONE

Sezione 2 - riservata ad associazioni, fondazioni e altri enti non imprenditoriali

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
Nato/a  ............................................................................................................. il .......................................................................
Cod. Fisc ....................................................................................................................................................................................
e residente a .............................................................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) delle Assoziazioni
........................................................................................................................................................................................................
(denominazione e ragione sociale dell’ente)
con sede legale in via .............................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia .....................................................................
C.A.P. ...........................................
con sede operativa in via ......................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia ....................................................................
C.A.P. ...........................................
p.IV.A. n ................................................................................ codice attività………………………………………………………..........
tel ..................................................................................................................................................................................................
e.mail ...........................................................................................................................................................................................
pec.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

In relazione alla manifestazione pubblica di cui all’oggetto 

MANIFESTA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

e
DICHIARA

1. di voler supportare l'attività del progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA” in qualità di possibile partner 
e nel rispetto degli obiettivi esplicitati nella proposta contribuendo con la seguente idea progettuale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

2. che, in funzione della proposta “WOOD 4 GREEN UMBRIA”, l’attività proposta 
è da considerarsi legata alla/e WP ……………………………….

3. come richiesto all'art. 7 dell'Avviso pubblico, che le proprie competenze da mettere 
a disposizione del progetto sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

4.  che il soggetto di cui è rappresentante legale è in possesso:
• dei requisiti minimi richiesti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo ConsenergiaGreen o i Comuni sottoscrittori del Protocollo d’intesa per una 
strategia intercomunale di valorizzazione delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno 
meridionale e dell’Umbria occidentale” che saranno liberi di attivare anche altre procedure e che gli 
stessi possono in qualsiasi momento interrompere, per ragioni di loro esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, autorizza l’amministrazione concedente al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 come da informativa allegata 
al bando

Luogo/data                             Firma legale rappresentante
 
…………………………………                                                       …………………………………………….

SI ALLEGA
- curriculum del soggetto
- documento di identità in corso di validità, nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale per la 
sottoscrizione



MANIFESTAZIONE PUBBLICA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

MODELLO A
AUTODICHIARAZIONE

Sezione 2 - riservata ad associazioni, fondazioni e altri enti non imprenditoriali

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................
Nato/a  ............................................................................................................. il .......................................................................
Cod. Fisc ....................................................................................................................................................................................
e residente a .............................................................................................................................................................................
in via ............................................................................................................................................................................................
in qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) delle Assoziazioni
........................................................................................................................................................................................................
(denominazione e ragione sociale dell’ente)
con sede legale in via .............................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia .....................................................................
C.A.P. ...........................................
con sede operativa in via ......................................................................................................................................................
città ..................................................................................................... provincia ....................................................................
C.A.P. ...........................................
p.IV.A. n ................................................................................ codice attività………………………………………………………..........
tel ..................................................................................................................................................................................................
e.mail ...........................................................................................................................................................................................
pec.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

In relazione alla manifestazione pubblica di cui all’oggetto 

MANIFESTA
per l’individuazione di integrazioni progettuali bottom-up e per la selezione di soggetti pubblici e 
privati, in qualità di partner, interessati alla collaborazione nel progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA”

e
DICHIARA

1. di voler supportare l'attività del progetto “WOOD 4 GREEN UMBRIA” in qualità di possibile partner 
e nel rispetto degli obiettivi esplicitati nella proposta contribuendo con la seguente idea progettuale:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

2. che, in funzione della proposta “WOOD 4 GREEN UMBRIA”, l’attività proposta 
è da considerarsi legata alla/e WP ……………………………….

3. come richiesto all'art. 7 dell'Avviso pubblico, che le proprie competenze da mettere 
a disposizione del progetto sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....  (max 2500 battute)

4.  che il soggetto di cui è rappresentante legale è in possesso:
• dei requisiti minimi richiesti prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse;
• dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo ConsenergiaGreen o i Comuni sottoscrittori del Protocollo d’intesa per una 
strategia intercomunale di valorizzazione delle risorse forestali dei paesaggi del Trasimeno 
meridionale e dell’Umbria occidentale” che saranno liberi di attivare anche altre procedure e che gli 
stessi possono in qualsiasi momento interrompere, per ragioni di loro esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679, autorizza l’amministrazione concedente al 
trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 
della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 come da informativa allegata 
al bando

Luogo/data                             Firma legale rappresentante
 
…………………………………                                                       …………………………………………….

SI ALLEGA
- curriculum del soggetto
- documento di identità in corso di validità, nel caso in cui non si utilizzi la firma digitale per la 
sottoscrizione
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