
             

 
 

 

                 

 
 

COMUNE DI VILLA CASTELLI  
Provincia di Brindisi 

 

P.zza Municipio 1 – 72029 Villa Castelli (BR) 
IV Area “Programmazione territoriale, Lavori Pubblici, Politiche Europee” 

tel. 0831/869202-210 – email: urbanistica@comune.villacastelli.br.it 

 
ALLEGATO 1: FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO PUBBLICO         

  
       Al Comune di Villa Castelli  
       Piazza Municipio n. 1 VILLA CASTELLI BR 72029  

 

 
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO INTERACTIVE DIGITAL SERVICES FOR PROMOTION OF NATURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE 
HUNTING (ThiroPedia) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GRECIA-ITALIA 
2007/13 – WP 3 “Data Collection and Application Scenarios”, A 3.2 “Data Collection and Application Scenarios”, D 
3.2.4 “Interactive Applications Functional Specifications of Scenarios”; WP 4 “Application Implementation”, A 4.2 
“Environmental Education Centers”, D 4.2.5 “Participation in installation of services and training of personnel of the 
center”. C.U.P.: J92G11000150007 - C.I.G.: Z4D0C27F4F 
 
 

 Il/la  sottoscritt__  ________________________ nat__ a __________________________________ il 
________________________, residente in ____________________________alla 
via/piazza/_________________________; C.F. ___________________________________; 
P.I.__________________________,  in qualità di ___________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI : 

“SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERACTIVE DIGITAL SERVICES FOR PROMOTION OF 
NATURAL HERITAGE AND SUSTAINABLE HUNTING (ThiroPedia) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GRECIA-ITALIA 2007/13 – WP 3 “Data Collection and 
Application Scenarios”, A 3.2 “Data Collection and Application Scenarios”, D 3.2.4 “Interactive 
Applications Functional Specifications of Scenarios; WP 4 “Application Implementation”, A 4.2 
“Environmental Education Centers”, D 4.2.5 “Participation in installation of services and training of 
personnel of the center”, dell’Application Form ”.  
 
 
 
 

 



A tal fine, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci o esibizioni di 
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del  D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
 
 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 

 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 Di possedere i seguenti requisiti professionali:  
 esperienza documentata nel campo delle attività da espletare (progettazione, direzione 

lavori e/o realizzazione di scenari per applicazioni interattive), come risultante dal 
curriculum allegato; 

 conoscenza adeguata della lingua inglese parlata e scritta; 
 Di essere disponibile ad assumere l’incarico nei termini indicati nell’avviso pubblico e negli  

allegati allo stesso;  
 Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti e delle circostanze dichiarati;  
 Che il recapito al quale devono essere inoltrate tutte le comunicazioni è il seguente:  

indirizzo: 
n. tel/fax: 
n. tel mobile: 
e-mail:  
pec: 
e che il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva 
variazione dello stesso;  

 Di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico e negli allegati 
allo stesso; 

 Di prestare il proprio  consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per gli adempimenti 
connessi con la procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

Si allega: 

 curriculum professionale autografato ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile 

 copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. 

 proposta progettuale composta da relazione di n. ___ pagine e n. ____  tavole grafiche formato A3.  
 

luogo e data:_____________________ 
         firma:___________________________ 


