Allegato 1G
DA INSERIRE NELLA CARTELLA OFFERTA TECNICA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

 (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
                                                 (cognome)                                        (nome)

nato/a a__________________________________(_____) il____________________________
                                    (luogo)                                  (prov.)

residente a _______________________________(_____) in via__________________________
                                   (luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo)


consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di


DICHIARA

Di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli/abilitazioni professionali (barrare la casella che interessa):

	Guida ufficiale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Guida Alpina (dal ___________)
Guida ambientale, escursionistica, naturalistica, turistica rilasciato dagli enti competenti (rilasciato in data _________________da ____________)
Accompagnatore di media montagna (Rilasciato in data _____________ da_________)



______________________________
             (luogo e data)

                                                                      Il/la dichiarante______________________________
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)



La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed è presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ……………………………………., legale rappresentante della …………………………., acquisite le informazioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di cui alla presente procedura con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.



                                                                      Il/la dichiarante______________________________
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)



La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed è presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.



