PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Allegato 1
Domanda di partecipazione

Parco Naturale Regionale di
Bracciano-Martignano
Via Aurelio Saffi 4/a
00062 Bracciano (RM)
PEC:
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI
DEGLI ART. 45 e 46 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, PER L’ISCRIZIONE
ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E
DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE PER IL PARCO NATURALE REGIONALE DI
BRACCIANO-MARTIGNANO
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci,
Il sottoscritto__________________________________________________________
Indirizzo di residenza____________________________________________________
Città_______________________________________ CAP______________
C.F. _______________________________________
Telefono_________________________________
E-mail___________________________________
PEC_____________________________________
In qualità di legale rappresentante di (inserire denominazione dell’operatore per esteso)
____________________________________________________________________
DICHIARA
di essere:
Costituitosi in data_____________________________
Natura giuridica________________________________________________________
Parco Naturale Regionale
Bracciano - Martignano
Istituito con L.R. del Lazio
n. 36 del 25 novembre 1999

Sede Unica
Via Aurelio Saffi 4/a
00062 Bracciano - RM
tel +39.06.99801176

p.iva09042331000c.f.97195720582
www.parcobracciano.it
Email parcobracciano@gmail.com
PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it
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Indirizzo sede legale____________________________________________________
Tel

__________________________E-mail________________________________

Codice fiscale_________________________ P.IVA____________________________
DICHIARA ALTRESI’
(Fleggare una delle seguenti posizioni)
di

essere

iscritto

alla

C.C.I.A.A.

(qualora

l’Organismo

vi

sia

iscritto)

di_____________________
nella sezione__________________________ con il n._________________________
di essere iscritto all’Elenco regionale della Regione Lazio istituito ai sensi della
legge regionale 27 giugno 1996 n.24 o in analoghi Albi delle altre regioni o Province
Autonome

nella

Sezione_________________________

con

il

numero_________________________; - Iscritto al Registro dell’Associazionismo ai
sensi della legge regionale 22/99, nella Sezione______________________________
con il n.__________________________.
di possedere il riconoscimento come Guida di una delle associazioni professionali
iscritte negli elenchi del MISE o titoli equipollenti ai sensi della legge 4/2013.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Presa visione dell’avviso pubblico inerente all’oggetto e del disciplinare, del quale
accetta incondizionatamente ogni parte,

CHIEDE
Di essere iscritto nell’Elenco degli operatori del settore di Educazione ambientale e di
Sostenibilità Ambientale del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano di cui
l’Avviso in oggetto e allega la seguente documentazione:
 Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di moralità (art. 80 D.lgs 50/2016) (All.
2 dell’Avviso pubblico);
• Autocertificazione della regolarità contributiva (All.3 dell’Avviso pubblico).
• Relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio 2019-2021;
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• Curriculum dell’operatore (organismi, associazioni, società, liberi professionisti, ecc..)
attestante la congruenza della formazione e delle esperienze con la proposta di attività
che andrà a svolgere.
• Curricula del personale impiegato attestante la congruenza tra esperienze, formazione
del soggetto e l’attività che dovrà svolgere e l’eventuale conoscenza di una lingua
straniera.
• Scheda Privacy (All.4 dell’Avviso pubblico) per il consenso al trattamento e alla
possibile pubblicazione dei dati personali trasmessi in risposta all’Avviso Pubblico.
• Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore

richiedente

l’iscrizione

(organismi,

associazioni,

società,

liberi

professionisti, ecc..)
• Dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa (polizza di
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera) in caso di affidamento del servizio
(All. 5 dell’Avviso pubblico).

In fede
_____________________________
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