AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi
All’A.T.C. BR/A
Viale della Libertà n. 23
72019 – S. Vito dei Normanni (BR)
atcbra@pec.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse alla realizzazione di un progetto
di miglioramento habitat nel territorio agro-silvo-pastorale della provincia di Brindisi, a
fini faunistici - 2018
Delibera del Comitato di gestione n. 08 del 20/03/2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da presentare entro le ore 12:00 del 18 maggio 2018)

Il\la sottoscritto\a ___________________________________________, nato/a a ___________________
Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (_____)
Cap ____________ Via/Piazza __________________________________________________ n._______
Codice Fiscale __________________________________ P. Iva ________________________________
Tel. _________________________________ Cellulare ________________________________________
Email _______________________________________________________________________________
in qualità di (specificare il titolo di possesso o di conduzione dei terreni interessati dall’intervento)
______________________________________________________ della ditta/società (se in forma associata)
_____________________________________________ dei terreni ubicati nel Comune di
___________________________ in località/contrada ________________________________ ricadenti
nel territorio destinato alla caccia programmata facente parte dell’A.T.C. BR/A
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto.
A tal fine, valendosi dellla facoltà concessagli al D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1. di confermare le generalità sopra riferite;
2. di essere cittadino/a italiano\a o di essere cittadino\a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando
l’A.T.C. BR/A da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
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4. di essere in regola con le norme che disciplinano il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore,
delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro dei lavoratori e di ogni altro adempimento di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti;
5. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
stati;
6. che a mio carico od a carico del legale rappresentante della società non sia stata pronunciata condanna
con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti
finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
7. di non avere in corso contenziosi con l’A.T.C. BR/A né di risultare debitori insolventi nei confronti
del medesimo;
8. di aver preso visione e conseguentemente di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le
disposizioni contenute nell’avviso a presentare la manifestazione di interesse;
9. di essere in grado in ogni momento i certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi
altresì a presentare in tempi brevi, se necessario, la documentazione non acquisibile direttamente da
parte dell’A.T.C. BR/A.
_________________ , lì ____________
(luogo e data)

________________________
(firma leggibile)

Acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, esclusivamente ai fini del
presente avviso.

_________________ , lì ____________
(luogo e data)

________________________
(firma leggibile)

Allega:
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di se stesso o del legale rappresentante in caso di società
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