CO
MU

COMUNE DI CAINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREE
COMUNALI SILVO-PASTORALI DI TIPO BOSCHIVO
– PSR 2014-2020 – MISURA 8 SOTTOMISURA 8.3 OPERAZIONE 8.3.01
PREVENZIONE DANNI ALLE FORESTE – ANNUALITA' 2022
ALLEGATO OFFERTA TECNICA

Il sottoscritto
Nato a

il

in qualità di
della Società
con sede nel Comune di

Provincia

Stato

Via/Piazza
C.F.
Tel.

P.IVA
Fax

e-mail
OFFRE

con la presente Offerta Tecnica le migliorie sottostanti:
MIGLIORIE PROPOSTE
TIPOLOGIA

SÌ

NO

Cippatura delle ramaglie e dei rifiuti vegetali 10 punti
Messa a disposizione ai bordi di strade forestali o comunali accessibile dalla
cittadinanza del legname ad uso fuocatico, recuperato dalle opere di miglioria 21
punti
Recupero e pulizia dei sentieri presenti sulle aree oggetto di intervento o nelle
vicinanze, compresa l’eventuale formazione di gradini in terra e legno 13 punti per
ogni sentiero con massimo di 39 punti

1
2
3

DICHIARA INOLTRE
la sua disponibilità ad eseguire le operazioni minime previste dal bando nonché ad impegnarsi a rispettare il
progetto che verrà approvato dalla Comunità Montana di Valle Trompia ottemperando a tutte le eventuali
prescrizioni in esso contenute e a rispettare i tempi massimi di presentazione del progetto e di esecuzione delle
opere ivi previste.
Firmato digitalmente
_____________________________
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente
all'indirizzo www.comune.caino.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA Srl

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della Conciliazione, 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
GHIRARDINI DANIELA
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