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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

Oggetto: Servizio finalizzato alla “Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS”, finanziato dal 

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO.4 - 

DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019”. CUPH19H21000710006.  Individuazione degli operatori economici da 

consultare. 

 

Da inviare via PEC 

 

Alla Regione del Veneto  

Direzione Turismo 

U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi 

PEC:        turismo@pec.regione.veneto.it 

 

-DICHIARAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 – 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________ il______________ C.F.______________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta_____________________________________________ 

con sede a__________________________ in Via e n. ___________________________________________ 

CAP____________località_________________________________________________________________ 

C.F./P. IVA_____________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________ Fax_______________________________________________ 

e-mail________________________________ PEC______________________________________________ 

 

 

manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

 

□ Impresa individuale 

□ Società commerciale 

□ Società Cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative 

□ Consorzio stabile 

□ Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare denominazione, ragione 

sociale e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta individuata quale 

mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese) 

_________________________________________________________________e che nessuna delle imprese 

indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 
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□ Consorzio – anche stabile – (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le quali si 

concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio) __________________________ e che nessuna 

delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

□ Consorzio di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Riunione Temporanea di cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

□ Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria 

□ Operatore economico stabilito in altro Stato membro 

 
e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni contenute nell’avviso;  

 di approvare il termine per la presentazione dell’offerta economica in 15 giorni (consecutivi e successivi 

all’invio della lettera di invito) ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 di essere iscritto al MePa e abilitato al bando attivo relativo ai “Servizi - Servizi di supporto 

specialistico”;  

 di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di_______________________ al n.____________ 

per la seguente attività  __________________________________ ovvero nell’apposito 

registro___________________ n. _______________ se cooperative, o all’albo 

professionale__________________________ della Provincia di_______________________ al 

n.____________  in caso di liberi professionisti; 

 

di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall’art. 83  del D. Lgs. n. 50/2016. A tal 

fine si elencano i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (a partire da giugno 2018); 

 

 

DATA 

AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 

ENTE 

COMMITTENTE 

OGGETTO DEL 

SERVIZIO 

CIG IMPORTO 

TOTALE DEL 

SERVIZIO, IVA 

ESCLUSA 

     

     

     

     

 

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente; 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 

(RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
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Luogo e data_________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE   Firmato digitalmente 

Oppure (se apposta sottoscrizione autografa)) 

 

Timbro e firma _________________________________________________ 

(con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 

facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

 

Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 

domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 

ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o 

copia autentica. 

Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore, alla manifestazione di interesse deve essere allegata 

anche copia conforme all’originale della relativa procura. 

 

 

 

 

dott. Mauro Giovanni Viti 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 

 


