
MODELLO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE_PARCOPAN

Al
Parco Naturale
Paneveggio-Pale di San Martino
Loc. Castelpietra, 2
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento della progettazione di un nuovo allestimento e dell’apparato comunicativo – fuori e dentro – il
Centro visitatori di Paneveggio.

Il sottoscritto .................................................. nato a ....…........…....…......…....…..…..……...il……………………………..

in qualità di ...............................................…………………………………………………………………………………………………….. 

residente a ………………………………………………………………..…via/piazza .........…....................................…….. n° …….

C.F. ...........................................................……….......   P.IVA ........……………..........................................................  

n° tel: ..................................…….; e-mail:...................................……….......; PEC: .......................…………......……….

eventuale

Il sottoscritto .................................................. legale rappresentante del/della……………………………………………….

con sede legale in ………………………………………………………………..…via/piazza .........…............................….. n° …….

P.IVA ........……………..........................................................  

n° tel: ..................................…….; e-mail:...................................……….......; PEC: .......................…………......……….

quale soggetto proponente la presente manifestazione d’interesse, consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n° 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato DPR n° 445/2000 e

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’avviso allegato alla Determina del Direttore 
n° 95 del 30/09/2020, pubblicato all’albo telematico e sul sito del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San

Martino, nella sezione: Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contrat



MANIFESTA

l’interesse a partecipare alla procedura citata in oggetto e a tale scopo dichiara che il soggetto suindicato è:

- iscritto all’ordine degli …………………………………………………………. della provincia di…………………… al n°……………..

e/o

-  di  essere  in  possesso  di  esperienza  e  capacità  specifiche  relative  alla  prestazione  in  oggetto  come
desumibile dal/i CV allegato/i;

-  di  essere informato, ai sensi  del Regolamento UE 2016/679, che i  dati personali  raccolti nel presente
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene resa;

- di autorizzare l’Ente Parco ad inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra riportata.

Luogo e data……………………………………………

FIRMA

………………………………………

Allegato: 
- Fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore
- Cv dei partecipanti


