
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________ 

Con sede legale in: ________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________________________________ 

Provincia_____ via _______________________________________________n. ________ CAP___________ 

Telefono_________________ fax________________ e-mail_______________________________________ 

Codice fiscale________________________________ Partita Iva ___________________________________ 

Soggetto proponente del progetto denominato “_______________________________________________” 

manifesta il proprio interesse a voler partecipare all’avviso per la presentazione di progetti in materia di 
educazione ambientale. 
Dichiara nella qualità di cui sopra: 

1) Che il soggetto proponente è nel pieno esercizio dei propri diritti; 
2) Che il soggetto proponente opera nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla 

prevenzione infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
3) Di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e disposto 

nell’avviso pubblico; 
4) Di impegnarsi a fornire ogni eventuale chiarimento che sarà richiesto dall’Amministrazione; 
5) Di essere consapevole che in caso di difformità tra l’elenco degli allegati, di cui al bando, e i 

contenuti del plico la presente domanda sarà ritenuta inamissibile; 
6) Di aver compilato in ogni sua parte i moduli. 

Allega: 

1) Domanda di partecipazione, in carta semplice, (allegato 1), nella quale si chiede l’accreditamento 
del progetto presentato; 

2) Scheda di presentazione della proposta progettuale (allegato 2); 
3) Curriculum del soggetto proponente in formato europeo (associazione o altro); 
4) Elenco dei nominativi degli operatori didattici che effettueranno le attività e curricula in formato 

europeo degli stessi; 
5) Dichiarazione unica di fornitura (allegato 3); 
6) Autocertificazione Durc (all. 4); 
7) Copia del documento di identità del proponente o del legale rappresentate del soggetto 

proponente (in caso di impresa o associazione); 
8) Scheda privacy (allegato 5) per il consenso al trattamento e alla possibile pubblicazione dei dati 

personali trasmessi in risposta all’avviso pubblico; 
9) Breve descrizione progetto da inserire nel sito web del Parco www.parcodiveio.it (max 20 righe); 
10) Foto tessera dell’operatore/i didattico/i, per il tesserino identificativo; 
11) Ogni altra documentazione che si ritenga utile. 
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