Fac-simile

Allegato 1
al Regolamento che disciplina l’“Elenco degli organismi operanti
nel campo dell’educazione ambientale”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI rilasciate ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, PER L’ISCRIZIONE all’“ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO
DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE”
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci,
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
Città__________________________________CAP_____________C.F_______________________________
Telefono________________________________
email___________________________________
pec____________________________________

In qualità di legale rappresentante di (denominazione dell’Organismo per esteso)
_______________________________________________________________________________________
Costituitosi in data _____________________
Natura giuridica___________________________________________________________________________
Indirizzo sede legale_______________________________________________________________________
Tel______________________Fax _________________________E-mail ______________________________
Codice fiscale _____________________________ P.IVA __________________________________________
Iscritto alla C.C.I.A.A. (qualora l’Organismo vi sia iscritto) di _______________________________________
Nella sezione ________________________ con il n. ______________________________________________

Dati relativi per verifica d’Ufficio posizione contributiva (DURC) presso lo Sportello Unico Previdenziale:
mail________________________________________
Fax_________________________________________
C.C.N.L. di settore applicato per il personale dipendente: _________________________________________
N. dipendenti_______________
Dati INAIL: codice ditta/PAT____________________ e sede competente_____________________________
- DATI INPS: matricola azienda__________________ e sede competente_____________________________
presa visione del avviso pubblico inerente l’oggetto e del regolamento, del quale accetta
incondizionatamente ogni parte,

Fac-simile

Allegato 1
al Regolamento che disciplina l’“Elenco degli organismi operanti
nel campo dell’educazione ambientale”
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione indetta dal Ente Regionale Parco di Veio – Ufficio
Comunicazione, Educazione e Sviluppo Sostenibile per l’iscrizione all’albo “Elenco degli organismi
operanti nel campo dell’educazione ambientale”.
Sezione/i dell’Elenco cui si chiede di essere iscritti:


Educazione Ambientale rivolta ai cittadini e Turisti (visite ed attività guidate, corsi tematici
promozionali) per le seguenti tematiche:
☐Archeologia
☐Natura
☐Saperi e Sapori
☐Bimbi al Parco



Educazione Ambientale rivolta al mondo della scuola:
☐Archeologia
☐Natura
☐Saperi e Sapori
☐Recupero Energetico (Riciclo ed energie Rinnovabili)

A tal fine, dichiara quanto segue:
☐che non concorre per la stessa procedura di affidamento sia in forma singola che in forma associata

(Raggruppamento Temporaneo);
☐di essersi costituito da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di inclusione e di
avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento pertinente al presente
Avviso;
☐di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del decreto legislativo
n.50/2016, ovvero l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato
della non menzione;
☐di avere capacità a contrarre con la P.A ovvero che non sussistono provvedimenti definitivi, o
procedimenti in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti, ai sensi della legge 55/90;
☐di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
☐di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporto di lavoro e di rispettare
nei confronti di tutto il personale impiegato i vigenti CC.N.L., nonché i contratti integrativi di
categoria di riferimento;
☐di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
☐di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136/10
e s. m. i in caso di affidamento del servizio;
☐di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole del presente Avviso e del Regolamento
dell’“Albo degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale” ;
Luogo e data
______________lì__________________________
Il Legale rappresentante dell’Organismo
_______________________________
SI ALLEGACOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

