
 

 
 

All’Assessorato Ambiente, 
Risorse naturali e Corpo forestale 

Dipartimento ambiente 
Struttura biodiversità e aree naturali protette 

                                                                                                 territorio_ambiente@pec.regione.vda.it 
 
 

                               

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LLA PROCEDURA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2., LETTERA A) DEL D.LGS.  50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUL TERRITORIO VALDOST ANO DEGLI HABITAT DI 
PARTICOLARE INTERESSE SECONDO LE LINEE GUIDA ISPRA “MANUALI PER IL 
MONITORAGGIO DI SPECIE E HABITAT DI INTERESSE COMUN ITARIO (DIRETTIVA 
92/43/CEE) IN ITALIA: HABITAT” (ISPRA, 2016), NELL’ AMBITO DEL PROGETTO N. 3896 
“COBIODIV- COMPRENDERE LA BIODIVERSITA’ E GLI ECOSI STEMI PER PROTEGGERLI 
MEGLIO INSIEME”, FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPER AZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014/2020 ( FESR).  
CUP B59E19000650007 

  CIG  Z202C613B0 
 
 
Il/La sottoscritto/a    

 

nat_ a  il    
 

residente in comune di  CAP 

 
via/frazione/località n. _   

 

indirizzo di posta elettronica    
 

indirizzo di posta elettronica certificata    



 

COD. FISC .    P. I.V.A.    
 

numero di telefono    
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare, all’avviso esplorativo ai fini della presentazione di offerta per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del servizio in oggetto indicato. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e degli articoli 30 e 31 della legge 
regionale n. 19/2007, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla 
legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti 

 
DICHIARA 

 
− di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016; 
− di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
− di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in questione ed 

indicati nell’avviso esplorativo pubblicato sul sito della Regione. 
− di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, 

pertanto, non vincola in alcun modo la Regione che, in qualunque momento potrà 
interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa; 

Allega alla presente, a pena di esclusione: 
1. curriculum vitae, preferibilmente in formato “Europass”, da cui si evincano le dichiarate 

esperienze e competenze professionali necessarie per la partecipazione all’avviso 
esplorativo; 

2. copia fotostatica documento identità in corso di validità; 

3. relazione esplicativa che attesti le esperienze e le conoscenze riferite ai requisiti richiesti per 
la partecipazione all’avviso esplorativo. Tale documento (unitamente al curriculum vitae) 
dovrà rendere possibile la verifica del possesso del livello di esperienza dei predetti requisiti. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 

Si informa che i dati personali contenuti nella domanda e nella documentazione allegata saranno 
trattati - nel rispetto delle finalità istituzionali e nei limiti stabiliti nel Regolamento UE 2016/79 
e potranno essere oggetto di pubblicazione secondo le modalità previste dall’articolo 23 del 
Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti non consentirà l’esame della domanda, che verrà 
pertanto archiviata. 
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile 



 

all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it. 
 
 

Il/la  sottoscrittao/a  autorizza la Struttura 
biodiversità e aree naturali protette dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale al 
trattamento dei dati personali, solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge. 

 
 

  ,    
 
 

Firma* 
 



 

 


