
(All. B) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

All’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Via XXIV Maggio snc 

67048 Roca di Mezzo (AQ) 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per “Completamento e aggiornamento del quadro conoscitivo ed elaborazione 

delle Linee Guida per la gestione dei pascoli nei Siti Natura 2000 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________(nome)__________________ nato/a a __________il______________ 

Residente a__________________(prov) in via/piazza__________ 

In qualità di legale rappresentante della società ________ con sede in _________.via __________ 

cod. fisc/Partita IVA n. ____________________tel_________________________ 

E-mail:_________________PEC _________________________iscritta al registro delle imprese della  

 

Camera di Commercio al numero__________ 

 

Oppure 

Professionista ____________con sede in _______________via ______________n. ___ cod. fisc/Prtita IVA n. 

_______________ tel_________________________ 

E-mail:_________________PEC _________________________iscritto al n. _____dell’ordine professionale  

________________di _____________dal__________capogruppo dell’ATI da costituire con il 

professionista_______________  

 

con sede in ____________via______n__________ cod. fiscale/partita Iva n. _______________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN OGGETTO 

A tal fine dichiara di: 

-Possedere i requisiti di ordine generale per svolgere contratti pubblici e non incorrere in alcuna delle condizioni per le quali 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché delle altre cause di esclusione previste dalla 

legislazione vigente; 

-di essere iscritto all’ordine professionale di ____________al numero_____________ 

-di aver svolto negli ultimi dieci anni servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura (così come desumibili dal 

C.V. allegato): 

o redazione di piani di gestione e regolamentazione dei pascoli 

o attività di collaborazione con pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo di SIT mediante l’utilizzo di software 

GIS; 

o attività di collaborazione con soggetti privati in materia di sviluppo di SIT mediante l’utilizzo di software GIS; 

o di avere conoscenza in materia di Rete Natura 2000 e piani di gestione di SIC//ZSC; 

o di aver frequentato corsi di formazione in materia di________ 

o altro 

-di essere in regola con i versamenti contributivi; 

-di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico; 

-di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla procedura al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata PEC. 

Il/La sottoscritta esprime il consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 e 

del D. Lgs 101/2018 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Allega : Curriculum Vitae con evidenziate le competenze professionali attinenti con il servizio da svolgere 

 

Luogo e data ______________ 

 

Firma___________________________________ 
 

 


