ALLEGATO 4
Modello “GL”


All’	Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. Il Piano, snc
62039 Visso (MC) 



avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di preventivi per partecipazione alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016, del servizio naturalistico di analisi delle comunità ornitiche negli agroecosistemi del parco nazionale dei monti sibillini – annualità 2020 – 2021. 

CUP. J67F19000490001


DICHIARAZIONE GRUPPO DI LAVORO   


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a il __/__/______ a __________________; residente a _____________________(prov. ___) in via/piazza ___________________________________________________;
C.F. _______________________________;
in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________; 
P.I.________________________________; 

	ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 lavoro di cui ai requisiti speciali dell’art. 7 dell’avviso pubblico in oggetto sono i seguenti:

Responsabile tecnico-scientifico 
Nome_______________, cognome __________________, laureato in____________ ________________________, presso la facoltà di ___________________________, Università degli studi di___________________________. Nato a ________________ il______________ CF. _____________________________________ residente in via _________________________ n._____ città_______________________ prov. (___) telefono______________________ e-mail__________________________________
pec. ________________________________

Componente
Nome_______________, cognome __________________, laureato in____________ ________________________, presso la facoltà di ___________________________, 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 detengono un’esperienza maturata nel settore del monitoraggio ornitologico visivo e acustico, con particolare riferimento ai passeriformi e alle specie tipiche degli agroecosistemi, in almeno tre diverse stagioni riproduttive, come desumibile dalle informazioni fornite nella Parte IV sezione “C” del DGUE (allegato 3 all’avviso in oggetto). 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto _______________________________________________, legale rappresentante della ditta ____________________________________________ 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, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..













Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata e digitale


