
Allegato A 

Al Direttore dell’Ente  

Parco di Portofino 

Viale Rainusso, 1 

16038 S. Margherita Ligure (GE) 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito 

in L. n. 120/2020 dei servizi di educazione ambientale. 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ______________________________ 

residente in ______________________________________________________ (______________) 

Via_____________________________________________________________ n. _____ CAP ____________ 

Codice fiscale _______________________________ , e-mail ______________________________________, 

PEC _____________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere inserito nell’elenco di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi di educazione 

ambientale ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020. 

 

A tal fine, 

D I C H I A R A 

1. Di essere in possesso 

 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse ed 

indicati nell’allegato Curriculum vitae; 

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento. 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti per le finalità legate alle procedure di gare e 

contrattuali.  

 

Data …………. Il dichiarante ……………. 


