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da riportare su carta intesta dell’Operatore 

Spe�abile

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Dipartimento  Sviluppo  Economico,

Funzione Specializzata Tutela Flora e Fauna

Corso Inghilterra 7

10138 Torino

PEC: protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

Ogge%o: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per il servizio di as-

sistenza tecnica specialistica per le a%ività di “Monitoring Coordinator” del proge%o

LIFE NAT/IT/000972 “LIFE WolfAlps EU”

Il/La  so�oscri�o/a  ……………………………  nato/a  a  …………………………  (…),  il

……………………..., residente in …………………………………….. (…), via ……………………….

…………….…………………….……,   rintracciabile  presso  tel.  …………………………  cell.

…………………………  e-mail  ……………………@…………………PEC  (Posta  Ele�ronica

Certificata) ………………………………@.....................…………in qualità di ……………….…………..

dell’operatore  …………………………….………………………………………..………..  1 C.F.

…………………………………………….. P.I. ………………………………………..……….., 

DICHIARA

che è interessato alla partecipazione alla gara destinata ad individuare un sogge�o cui affidare il

servizio di assistenza tecnica specialistica per le a�ività di Monitoring Coordinator del proge�o

LIFE WOLFALPS EU nell’ambito delle azioni tecnico-scientifiche affidate alla Ci�à Metropolitana

di  Torino  e  che  si  avvarrà  come  referente  delle  azioni  del/della

sig./sig.ra…………………………………………………………………………………...…….,  nato/a  a

……………………...il……………………………. in possesso dei requisiti  speciali di cui all’avviso

pubblico, e

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  finalizzata  a  selezionare  un  sogge�o  cui  affidare  il  servizio  di

Monitoring Coordinator delle azioni di conservazione del proge�o LIFE WOLFALPS EU.

A tal fine

DICHIARA

a) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;

b)  di  avere sede  legale  in  Italia  o2 nello  Stato  membri  dell’Unione  Europea3

(___________________);

c) di essere vigente ed operativo;

1
 denominazione dell’impresa

2 Riportare solo l’ipotesi che ricorre
3 Indicare il nome dello Stato europeo diverso dall’Italia
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d) di essere in possesso della partita IVA;

e) di poter eme�ere fa�urazione ele�ronica;

f) di essere disponibile all’iscrizione nell’apposita pia�aforma ele�ronica  SINTEL.

g)  di  essere in  possesso,  anche  tramite  il  proprio  referente  incaricato  (come  de�agliato

nell’allegato curriculum  ed in grado di documentare) delle competenze ed esperienze previste

dall’avviso di selezione;

Liberatoria sul tra%amento dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Il/la  so�oscri�o/a  conferma il  proprio assenso al  tra�amento dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al

presente avviso di selezione

Si allegano alla presente:

1) Curriculum dell’operatore e curriculum del referente scientifico;

2) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale.

Luogo e data ____________________________

Firma digitale

(nome-cognome e qualifica del

Rappresentante legale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

del D.Lgs. 7 marzo 2005,  n. 82 e norme collegate, il  quale sostituisce il  testo cartaceo e la firma

autografa.


