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

Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONI 

 

PER L’ISCRIZIONE all’“ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

SPORT, TURISMO E SPETTACOLO” 

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: 

☐ libero professionista 

☐ legale rappresentante di _________________________________________________________________ 

Costituitosi in data __________________     Natura giuridica ______________________________________ 

Indirizzo sede legale _______________________________________________________________________ 

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._________________________ 

C.C.N.L. di settore applicato per il personale dipendente: _________________________________________ 

N. dipendenti _______________________________ 

PRESA VISIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO INERENTE L’OGGETTO E DEL REGOLAMENTO, DEL QUALE ACCETTA 

INCONDIZIONATAMENTE OGNI PARTE 

 

 



C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione indetta dall’Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse per 

l’iscrizione all’albo “Elenco degli organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo 

e Spettacolo”. 

Sezione/i dell’Elenco cui si chiede di essere iscritti: 

☐ educazione ambientale in ambito scolastico ed extrascolastico, con particolare riferimento ai 

      progetti contenuti all’interno del catalogo relativo al programma regionale di sistema GENS 

☐ visite guidate ed escursioni nel territorio del Parco 

☐ eventi giornalieri su tematiche inerenti la salvaguardia ambientale 

☐ incontri didattico-divulgativi e formativi su argomenti di interesse naturalistico 

☐ eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo, 

      escursionistico o d'intrattenimento. 

È possibile selezionare più opzioni. 

A tal fine dichiara: 

• che non concorre per la stessa procedura di affidamento sia in forma singola che in forma associata 

(Raggruppamento Temporaneo); 

• di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di intervento pertinente al 

presente Avviso; 

• 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 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 di incarichi; 

• di conoscere ed accettare incondizionatamente le clausole dell’Avviso e del Regolamento dell’“Albo 

degli organismi operanti nel campo dell’Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo” 

 

Luogo e data _________________________     lì__________________________ 

 

Il Legale rappresentante dell’Organismo ____________________________________ 
 

 (Timbro e firma) 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA 


