Allegato 1C

						All’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini




Oggetto: avviso esplorativo di manifestazioni di interesse con contestuale richiesta di offerta per l’affidamento diretto del servizio di monitoraggio degli anfibi, del cervone (Elaphe quatuorlineata) e della vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) (2021 - 2022), ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, CIG  Z913001202.


DICHIARAZIONE GRUPPO DI MONITORAGGIO  


Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ______________________ (___) il ________________, residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _____, in qualità di ________________________________ dell’Impresa/Ausiliata/Mandataria _________________________, con sede in ______________, via _______________________________-______________________________,  


	ai sensi e per gli effetti degli agli artt. 23, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
	consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,


DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Che i componenti il gruppo di monitoraggio erpetologico con i requisiti speciali di cui all’art. 4 del capitolato d’oneri (allegato 1A al presente avviso) per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto sono i seguenti:

	Responsabile tecnico-scientifico

Nome _______________, cognome __________________, 
laureato in____________ ________________________, il __________________ 
Università degli studi di_____________________ 
Nato a _________________ il______________ CF. ___________________________
residente in via _____________________________ n. _____ città________________ prov. (___) telefono ______________________ e-mail _________________________ pec. __________________________________________________________________

Operatore di monitoraggio

Nome _______________, cognome __________________, 
laureato in_________________________________, il________________________, 
Università degli studi di___________________________. 
Nato a _________________ il______________ CF. __________________________
 residente in via _____________________________ n. _____ 
città __________________________ prov. (___) telefono ______________________ 
e-mail ___________________________________ pec. _________________________


	Che i componenti di cui al punto 1 sono in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 4 del Capitolato d’Oneri del presente avviso e delle ulteriori qualifiche e competenze, come specificatamente indicato nei relativi curricula di cui all’ Allegato_1D_formato_curricula.rtf  e contenuto nel file offerta_tecnica.zip di cui fa parte la presente dichiarazione.



*FIRMA 

____________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto __________________________________________________, legale rappresentante della____________________________________________ acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (“GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse alla gestione della presente procedura, ivi compresa la comunicazione agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla Commissione di affidamento, ai concorrenti della procedura di affidamento, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

*FIRMA 

_____________________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


