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Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:  
a) il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza;  
b) le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento per le quali sono 
rese. 
 

Modello domanda di partecipazione  
 Spettabile  
 Parco Regionale dei Colli Euganei 
 Via Rana Cà Mori n. 8 
 35042 Este (PD) 
 PEC: info@pec.parcocollieuganei.com  
 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per presentare la candidatura alla partecipazione ed alla successiva 

procedura RDO MEPA per l’affidamento del servizio di ufficio stampa, media relation, comunicazione 

strategica e social network, a supporto delle attività organizzate dal Parco.   

Il sottoscritto __________________________ nato il _______ a _________________________________ 
residente a ________________________________ via_________________________________________ 

codice fiscale __________________________ in qualità di   _____________________________________ 
                                                                                                                                      (indicare qualifica/carica con potere di rappresentanza) 

della Ditta/associazione/studio/altro__________________________________________________________ 

con sede a  ________________________________via _____________________________________N ___ 

codice fiscale n° ____________________________  partita IVA n° ________________________________ 

recapiti: telefono _________________e mail _________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________ 
 

presenta la propria domanda di partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 
per l’affidamento del servizio in oggetto mediante RDO su MEPA    
 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o non rispondenti a verità e di 
formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità  

 
D I C H I A R A 

 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. se impresa di essere iscritto alla C.C.I.A.A di _______________nel seguente settore 

_______________________; 
3. se associazione/altro di svolgere attività risultanti dal relativo Statuto coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura, ovvero :__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
4. di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel bando 

“Informazione, comunicazione e marketing”, 
5. che lo svolgimento del servizio verrà espletato da almeno un professionista, interno alla società/studio, 

iscritto all’Ordine dei Giornalisti, 
6. che l’impresa/studio nel triennio 2020/2021/2022 ha svolto servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento riferiti a Ufficio Stampa, media relation, comunicazione strategica e social network, 
per un importo complessivamente non inferiore ad € 20.000,00 e precisamente: 
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Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:  
a) il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della loro riservatezza;  
b) le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del procedimento per le quali sono 
rese. 
 

N. Tipologia di servizio svolto Denominazione 

committente 

Durata del servizio Importo 

     

     

     

 
7. di aver effettuato negli ultimi 3 anni (2020/2021/2022) almeno n. 1 incarico avente ad oggetto un 

servizio di ufficio stampa a favore di Pubbliche Amministrazioni e precisamente: 
 

N. Tipologia di servizio svolto Denominazione 

committente 

Durata del servizio Importo 

     

     

     

 
 
 
Lì   _______________, il _______________                                

 
 
IL DICHIARANTE _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità ovvero firmare digitalmente 


