
 

	
 

 
AVVISO	PUBBLICO	RELATIVO	AD	UNA	INDAGINE	DI	MERCATO		

PER	RILIEVI	GEOMORFOLIGICI	SUL	SISTEMA	DUNALE	DEL	PARCO	E	SUPPORTO	TECNICO-
SCIENTIFICO	PER	GLI	INTERVENTI	VOLTI	ALL’INCREMENTO	DELLA	BIODIVERSITÀ	E	ALLA	

RICOSTRUZIONE	DEGLI	HABITAT	NATURALI	COSTIERI	IN	AREA	PARCO	
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a …………….. nato/a a………………..residente in …………….. codice fiscale 
…………............. tel …………………… fax …………………… e-mail …………………………………… in 
qualità di ………………………….. della società  ……………………………………. Con sede 
in……….. …………………………………………….. CF ……………………………… P.IVA 
…………………………….. 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’indagine di mercato per realizzare RILIEVI GEOMORFOLIGICI SUL SISTEMA 
DUNALE DEL PARCO E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER GLI INTERVENTI VOLTI 
ALL’INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E ALLA RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT NATURALI 
COSTIERI IN AREA PARCO nell’ambito del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
  
(__) l’inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 
286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006);  
 
oppure  
 
(__) l’esistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 
286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006). In tal caso indicare quali 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(__) l’aver svolto servizi analoghi a quelli in oggetto di affidamento nel triennio antecedente la 
data dell’avviso di gara, da comprovarsi mediante idonea documentazione da cui si evinca 
natura e caratteristiche del servizio, committente, luogo e anno di esecuzione; 
 
(__) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività inerenti 
l’oggetto della presente indagine di mercato; 
 
(__) di essere titolare di un conto corrente dedicato, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari atta a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, 
presso la banca …………………………………………..filiale ……………………………………………… 



C/C n……….....…………………………………..… IBAN………………………………………………………, 
indicando il Sig………………………………………..…….CF…….…………….…………………………….. 
quale persona delegata ad operare su di esso; 
 
(__) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
Luogo e data        Firma del dichiarante  
______________                          ______________  
 

Allegati:  
a) copia di un documento d’identità in corso di validità; 
b) allegato B; 
c) offerta tecnica con la descrizione del servizio. 


