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MODELLO A 
All’Ente  
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
Piazzale Zancanaro, 1 
32032 Feltre BL 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER AFFIDAMENTO 

INCARICHI DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÁ IN AMBIENTE ALPINO  

Anni 2018-2019 

CIG Z2F1FE8A5E (Ortotteri). CIG ZAE1FE8B43 (Lepidotteri e Macroinvertebrati).  

CIG Z0C1FE8BB8 (Uccelli) 

 

Il sottoscritto ………….……………………………………………… nato il ………………………………  

a ……………………………………... in qualità di …………………………………………………. della 

ditta………………………………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………….. e-mail: ……………………………. telefono n.  

………………………….    fax n…….. …………………   

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura e l’eventuale 

successivo affidamento siano effettuate ai recapiti sopra indicati, con la presente 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento del seguente incarico di monitoraggio 

della biodiversità in ambiente alpino (barrare la voce che interessa) 

���� Incarico n. 1 – Monitoraggio Ortotteri  

���� Incarico n. 2 – Monitoraggio Lepidotteri e Macroinvertebrati terrestri 

���� Incarico n. 3 – Monitoraggio Uccelli 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

 

a. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b. di godere dei diritti civili e politici; 

c. di non aver non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale o una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

d. di essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

e. di avere all’attivo almeno tre pubblicazioni scientifiche dedicate allo studio e monitoraggio in 

area alpina dei gruppi sistematici oggetto degli incarichi. 

 
 
 
Data          FIRMA 
 
____________________     ____________________ _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, dr. Enrico Vettorazzo che, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 193, utilizza i dati contenuti nelle candidature alla selezione ai soli fini della gestione della 
procedura selettiva e dell'affidamento dell'incarico.  
  

 


