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ALLEGATO B - Domanda di partecipazione 

 

Spett.le  

PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 

PEC: parcovallelambro@legalmail.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DELL'INTERESSE 

e 

DICHIARAZIONI Al FINI DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL TERRITORIO PER IL PLIS AGRICOLO DELLA VALLETTA – ENTE GESTORE PARCO 

VALLE LAMBRO 

 

Visto l'avviso prot.n. 5319 del 10.08.2021 con il quale si invitava coloro fossero interessati a voler 

manifestare l'interesse ad per l’affidamento, tramite convenzione, dei servizi di educazione 

ambientale, organizzazione di iniziative ed eventi e manutenzione ordinaria del territorio per il PLIS 

Agricolo della Valletta – Ente gestore Parco Valle Lambro, 

 

il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________, il __________________________, 

residente in_______________________________ via _________________________, n._________,  

CAP _________, Provincia _________________, 

In qualità di 

❑ legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) o 

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

❑ altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

________________________________________________________________________________ 

dell’OPERATORE ECONOMICO denominato__________________________________________, 

con sede in __________________________, via_____________________________ n. __________, 

CAP________, Provincia _________________, 
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Codice Fiscale ___________________________, partita IVA_______________________________,  

Indirizzo PEC ___________________________________, numero di FAX 

_____________________, 

in nome e per conto dell’operatore stesso, 

 

MANIFESTA L’INTERESE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA in oggetto. 

 

A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 

- di essere in possesso dei requisiti generali, nonché di quelli di cui al punto 4 dell’avviso di 

manifestazione di interesse e dei requisiti di idoneità tecnica e professionale necessari per lo 

svolgimento del servizio in oggetto di cui all’Allegato A; 

- di accettare le condizioni previste dalla manifestazione di interesse; 

- di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e/o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

 

DICHIARA altresì 

 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione e cioè: 

- di conoscere il territorio del PLIS della Valletta, nelle sue caratteristiche paesaggistiche, 

geologiche, geomorfologiche, botaniche, storico-etnografiche, e a tal fine dichiara di 

____________________________________________________________________________; 

- di avere un minimo di n. 5 (cinque) anni di esperienza nelle attività di educazione ambientale nel 

territorio del PLIS di seguito riassunte _______________________________ ; 

- di avere esperienza nelle attività di manutenzione dei sentieri del territorio del PLIS di seguito 

riassunte _______________________________; 

- di avere esperienza nelle attività di organizzazione eventi nel territorio del PLIS, di seguito 

riassunte _______________________________ . 

 

A tal fine allega i documenti progettuali inerenti le attività che intende proporre per il servizio in 

oggetto da realizzarsi nel territorio del PLIS. 

 

DICHIARA infine  
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data …………………………………                       firma ……………………………………… 

 

 

Allegato: fotocopia carta identità 


