AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PERITI DA UTILIZZARE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI
PROFESSIONALI
FINALIZZATI
ALL’ACCERTAMENTO
E
VALUTAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE
COLTURE AGRICOLE SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ATC RC1
Comitato diGestione
ATC RC1
Via Cimino, 1
89127 Reggio Calabria

atcrc1@pec.it
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato a ______________________________ Prov.___________il_____________
Residente _______________CAP___________Prov._________Via____________________n.____
Tel._____________________ Fax. _______________e-mail______________________________
C.F. n. _________________________ P.E.C.________________________________________
In qualità di
Dott. Agronomo- __ Dott. Forestale

Perito Agrario/Agrotecnico

P.IVA __________________________CF_________________________________
Con sede legale_________________________________PEC________________________________
Iscritto all’Albo dell’Ordine Professionale
__________________ al n°________;

dei________________________________

di

ai sensi del d.P.R. 445/2000
DICHIARA
1

2
3
4
5

La propria disponibilità a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per la
formazione di un elenco di periti da utilizzare per l’eventuale affidamento di incarichi
professionali, a supporto delle attività già affidate ad altro professionista, finalizzate
all’accertamento e valutazione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture agricole
ricadenti nelle zone a libera caccia di questo ATC RC1.
Di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;
Di accettare, le condizioni previste nel medesimo avviso, ivi inclusi i termini economici per
singola perizia e per l’importo massimo riconosciuto;
Di essere in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari allo svolgimento dei servizi
di accertamento dei danni da fauna selvatica;
Di essere in possesso o di avere nella disponibilità, le risorse strumentali idonee allo
svolgimento dei servizi;

FIRMA
______________________________________
(allegare fotocopia completa documento di identità)

Si allega:
 Curriculum dettagliato, in cui evidenziate le precedenti esperienze professionali attinenti
alle attività previste dall’avviso;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali.
Io sottoscritto ____________________________________________ dichiaro di essere informato che:
ai sensi dell’art. 13 della legge sopra citata, tutti i dati inclusi nella documentazione oggetto della
manifestazione di interesse sono necessari ai fini del procedimento di istruttoria tecnico
amministrativa della stessa e verranno utilizzati elusivamente per tale scopo; titolare del
trattamento dei dati è l’ ATC RC1.

Data________________
FIRMA _________________________

Allegato alla domanda di Manifestazione di interesse

