
ALLEGATO 2
Modello “P1” 
(Per ditte individuali e società)






Spett.le Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Loc. il piano
62039 VISSO (MC)
pec: parcosibillini@emarche.it

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


	Presentata dall’Impresa _______________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato a _________________________________________ il ___________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
(se legale rappresentante: giusta atto n. _______________________________ del ___________)
(se procuratore: giusta procura n. ________________________ del ______________________ )
dell’Impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via ______________________________n. __
con sede operativa in _______________________via _______________________________n. __
n. tel._______________________ _E-mail ____________________________________________
PEC___________________________________________________________________________
con codice fiscale n._________________________ partita IVA n. __________________________

	Presentata dalla Società___________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

Nato a _________________________________________ il ___________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
(se legale rappresentante: giusta atto n. _______________________________ del ___________)
(se procuratore: giusta procura n. ________________________ del ______________________ )
dell’Impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via _____________________________n. ___
con sede operativa in _______________________ via ____________________________n. ___
n.tel._______________________ E-mail _____________________________________________
PEC__________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________partita IVA n. ________________________

PRESA VISIONE ED ACCETTATO il contenuto dell'avviso avviso esplorativo di indagine di mercato di cui all’oggetto,
INTENDE PARTECIPARE
alla procedura in oggetto e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 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, 
D I C H I A R A
	di possedere i requisiti speciali di cui all’art. 7 dell’avviso di indagine di mercato impegnandosi a garantire un gruppo di monitoraggio costituito da n° ____ zoologi in possesso in possesso di diploma di laurea di II livello, o vecchio ordinamento, in scienze naturali o scienze biologiche o scienze forestali o scienze ambientali (sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge) nonché 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.
	che i fatti, stati e qualità sopra dichiarati corrispondono a verità.


CONSENSO AL TRATTAMENTO DEl DATI

Il sottoscritto _______________________, in qualità di__________________________________ dell'impresa _______________________, 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 da parte dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.





Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata e digitale


