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

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DISTRIBUZIONE, INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI DANNI DA LUPO NEGLI 
AMBITI PASCOLIVI DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI  

CIG: ZDD23DCD96 
 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________prov. ___ il ___________  

residente a _______________________ prov. ___c.a.p. _______ via/piazza _____________________ n. ___  

Codice Fiscale _____________________________ 

 

in qualità di     titolare    legale rappresentante  procuratore  altro ___________________________ 

dello studio ______________________ con sede legale a __________________ prov. ___ c.a.p. _________ 

via/piazza _________________________________ n. ___ P. IVA _________________________  

telefono ___________________ mail ________________________________ pec ______________________ 

 

 partecipa come Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di - art. 46 comma 1 lettera e) e f) 

del D.Lgs. 50/2016 

   costituito      costituendo 

 

dichiara di partecipare alla gara congiuntamente ai seguenti professionisti  

 ____________________________________________________  mandante  mandatario 

parte dei servizi svolti ________________________________________________ 

______ % dei servizi svolti;  

 ____________________________________________________  mandante  mandatario 

parte dei servizi svolti ________________________________________________ 

______ % dei servizi svolti;  

 ____________________________________________________  mandante  mandatario 

parte dei servizi svolti ________________________________________________ 

______ % dei servizi svolti;  
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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 dell’incarico per la progettazione, la 

distribuzione, l’installazione e la manutenzione di presidi di prevenzione dei danni da lupo negli ambiti 

pascolivi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

 

Luogo e data ___________________________________ 
 

SOTTOSCRITTO A MEZZO FIRMA DIGITALE 

NB: ALLEGARE copia del documento di identità 
del firmatario (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Allega modello dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione – dichiarazioni sostitutive di 
certificazione art. 80 c. 3 D. lgs. 50/2016 
N.B. in caso di candidatura presentata da professionisti associati, società di professionisti o altro il modello di dichiarazione 
di inesistenza delle cause di esclusione è richiesto per tutti i componenti 

 
 
 
 
 

  


