
Al Parco Regionale Valle del Treja 

PEC: parco@pec.parcotreja.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’“Elenco dei soggetti operanti nei settori dell’Educazione 

ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo per conto del Parco Valle del Treja” corredata da 

dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

Il/La sottoscritto/a   

Residente in  

Via/piazza  

E-mail  

in qualità di legale rappresentante di (da compilare solo nel caso di Associazioni e Società) 

Ragione sociale  

Natura giuridica  

Codice Fiscale/Partita IVA  

Costituita in data  

Iscritto alla C.C.I.A.A. (qualora l’operatore vi sia iscritto) 

di  

nella sezione  

con il n.   

Indirizzo sede legale  

E-mail  

Recapito telefonico  

 

presa visione dell’AVVISO PUBBLICO inerente l’oggetto e del REGOLAMENTO, del quale accetta 

incondizionatamente ogni parte, 

CHIEDE 

di essere iscritto all’“Elenco dei soggetti operanti nei settori dell’Educazione ambientale, Sport, 

Turismo e Spettacolo per conto del Parco Vale del Treja”. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 

 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 conoscere ed accettare incondizionatamente quanto indicato nel presente Avviso e nel 
Regolamento dell’“Elenco dei soggetti operanti nei settori dell’Educazione ambientale, 
Sport, Turismo e Spettacolo per conto del Parco Valle del Treja”. 

 

Luogo e data  

 

__________________________, _____________ 

Firma 

 

__________________________ 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione autorizzazione trattamento dati personali (Privacy) 

 

Oggetto: Informativa ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE 

2016/279) come recepito dal D.lgs. n° 101 del 10/08/2018. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ a titolo personale o in veste di legale 

rappresentante della  ______________________________________________ con sede in 

_____________________________________, via/piazza __________________________________ 

n° ________, 

DICHIARA 

 

di autorizzare il PARCO REGIONALE VALLE DEL TREJA al trattamento dei propri dati personali e/o 

societari ai sensi del D.lgs. n° 101 del 10/08/2018 recante le disposizioni per la tutela dei dati 

personali e di altri soggetti. 

I dati personali forniti verranno trattati dal Parco Valle del Treja esclusivamente per finalità 

strettamente connesse all’erogazione del servizio, per mezzo di sistemi informatici idonei a 

garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

 

Luogo e data  

 

__________________________, _____________ 

Firma 

 

__________________________ 


