REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 65 del 17/03/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa x

Determinazione a contrarre : approvazione avviso per manifestazione di interesse per
assegnazione ruolo di Referente tecnico - scientifico per attività di lotta biologica integrata ai
culicidi per l'anno 2020.

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell'Ente Renato Garrone;
Premesso che:
l’ex Parco Naturale dei Laghi di Avigliana dal 1994 attua il programma di lotta biologica ai culicidi, oltre
che nel territorio dell’area protetta, anche nell’ambito del territorio dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e
Sant’Antonino di Susa;
per gli effetti dell’art. 37 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 29.06.2009, a far data dal primo
gennaio 2012, l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha assunto l’impegno per la gestione degli
interventi di lotta alle zanzare in sostituzione dell’ex Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana;
Visto il Decreto n. 28 del 20.12.2018 “Approvazione Convenzione tra l’Ente di Gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie e i Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa, per la gestione
degli interventi di contenimento della fauna culicidica, triennio 2019 - 2021”;
Visto il Decreto n. 29 del 30.10.2019 con il quale è stato approvato il progetto di lotta larvozanzaricida,
redatto dal Referente tecnico scientifico, da attuare sui territori degli Enti convenzionati per l’anno 2020;
Vista la Legge Regionale 24 ottobre 1995, n. 75 e s.m.i. relativa al finanziamento da parte della
Regione Piemonte, degli interventi zanzaricidi da effettuarsi sul territorio regionale;
Ritenuto dover contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al sostanziale miglioramento della
qualità della vita anche al fine di garantire l'obiettivo dello sviluppo e della valorizzazione del settore turistico,
come previsto dall'art. 1 della Legge regionale sopraccitata;

Rilevata l’urgenza di avviare il programma di lotta biologica ai culicidi in quanto è nel periodo
primaverile che si registrano le maggiori infestazioni larvali;
Considerato che il Progetto verrà avviato con la parte finanziata dai Comuni partecipanti all’iniziativa,
pari al 50% dell’importo totale, in attesa dell'eventuale erogazione del contributo da parte del competente
Settore della Regione Piemonte;
Constatato che l’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni per i trattamenti sopraccitati
richiedono una specifica professionalità a livello scientifico;
Considerato che l’Ente, a seguito di ricognizione effettuata tra il personale, non dispone all’interno
della propria organizzazione di una figura professionale idonea ed altamente qualificata per lo svolgimento
dell’attività di che trattasi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avviare una procedura a contrarre per l'affidamento dell'incarico di
Referente tecnico - scientifico per l'attività di lotta biologica integrata ai culicidi per l’anno 2020;
Constatato che il Progetto per l’anno 2020 stabilisce un compenso di € 13.820,00 oneri fiscali inclusi
per il servizio di Referente tecnico - scientifico, importo equivalente a quanto riconosciuto per la stessa attività
negli anni precedenti;
Ritenuto opportuno procedere con una consultazione di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza di cui all’art. 30 del medesimo decreto al fine di verificare la rispondenza delle esigenze della
stazione appaltante;
Ritenuto che per la natura scientifica del servizio sia più corretto procedere all'aggiudicazione con le
modalità previste dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
Stabilito che saranno oggetto di valutazione:

la comprovata esperienza maturata nel ruolo di tecnico e referente scientifico nell’esecuzione di
progetti di lotta ai culicidi;

la comprovata esperienza maturata nell’esecuzione di progetti di lotta ai culicidi in aree sensibili per
la presenza di specie e habitat di elevato interesse quali Aree protette e Siti Natura 2000;

la comprovata capacità nell'utilizzo di applicativi di geo-referenziazione.
Considerato che i professionisti in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a presentare una
offerta economica attraverso il sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Stabilito di pubblicare l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per le suddette attività sul
sito istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ con un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA
-

di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di Referente tecnico scientifico per la lotta biologica
integrata ai culicidi da effettuarsi sul territorio dell’area protetta e nell’ambito del territorio dei Comuni di
Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa per l’anno 2020;

-

di approvare la documentazione allegata al presente atto:



avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'attività in oggetto:
modello da utilizzare per la manifestazione di l'interesse ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

di stabilire che l'avviso per le suddette attività dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet
dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/ per un
termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi;

-

di stabilire che i professionisti in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati a presentare una offerta
economica attraverso il sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

-

di procedere all'aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo e che saranno oggetto di valutazione:
-

-

la comprovata esperienza maturata nel ruolo di tecnico e referente scientifico nell’esecuzione di
progetti di lotta ai culicidi;
la comprovata esperienza maturata nell’esecuzione di progetti di lotta ai culicidi in aree sensibili per la
presenza di specie e habitat di elevato interesse quali Aree protette e Siti Natura 2000;
la comprovata capacità nell'utilizzo di applicativi di geo-referenziazione.

di procedere all'affidamento del servizio con successivo atto determinativo a conclusione dell'espletamento
della procedura di presentazione delle offerte sulla piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni
(MEPA).

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

AVVISO
(art. 66 consultazione preliminare di mercato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Riferimento determinazione dirigenziale n. …… del ………
OGGETTO:

INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DI CANDIDATURE PER
PROFESSIONISTI CON ESPERIENZA NEL RUOLO DI REFERENTE TECNICO-SCIENTIFICO
NELLA LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA AI CULICIDI

ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie tel. 0122854720 – fax 0122854421
sito web: www.parchialpicozie.it - pec: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
e-mail segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
Questo Ente con il presente avviso rende noto che intende raccogliere candidature di professionisti con
esperienza nelle attività tecniche e scientifiche, finalizzate al monitoraggio e alla lotta alle zanzare.
FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO: 50% Regione Piemonte 50% Comuni che aderiscono al
progetto Avigliana - Villar Dora - Trana - Sant'Antonino di Susa
Importo massimo Euro 13.820,00 oneri fiscali inclusi
Le fatture dovranno essere in formato elettronico e saranno soggette allo split payment.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
INCARICO PROFESSIONALE PER RUOLO DI REFERENTE TECNICO - SCIENTIFICO NELLA LOTTA
BIOLOGICA INTEGRATA AI CULICIDI PER L’ANNO 2020
Natura delle attività da svolgere:
Oggetto del presente servizio è l’effettuazione di prestazioni tecnico-scientifiche a favore dell’Ente di Gestione
delle Aree Protette delle Alpi Cozie per l’attuazione della lotta biologica integrata alle zanzare, ai sensi della
L.R. n. 75/95.
Le prestazioni tecnico-scientifiche consistono in quanto contenuto nel “Progetto di Lotta Biologica Integrata ai
Culicidi – Anno 2020” di seguito specificato:
 responsabilità della Direzione Tecnica di progetto;
 mappatura dei focolai di sviluppo larvale, il monitoraggio delle specie di zanzare presenti sul territorio sul la base delle catture delle trappole attrattive opportunamente posizionate,
 monitoraggio della popolazione culicidica adulta, determinazione delle specie di zanzara, il conteggio del le larve di zanzara nei punti di campionamento prescelti e il monitoraggio della zanzara tigre tramite spe ciali ovitrappole;
 controllo periodico e aggiornamento cartografico della mappatura dei focolai di sviluppo larvale rurali e urbani (compresi quelli di sviluppo della zanzara tigre);
 registrazione dei dati di campo, digitalizzazione dei dati di campo mediante l’applicativo e loro geo - refe rentazione sulla base delle indicazioni fornite dall’I.P.L.A. entro il 31 dicembre dell’anno di attività;
 preparazione dei piani di lavoro per le ditte addette alla disinfestazione incaricate dell’attività di campo,
responsabilità del magazzino prodotti, organizzazione delle squadre sul territorio,
 predisposizione dei controlli dell’efficacia degli interventi di disinfestazione mediante controlli in pre e post
trattamento del numero di larve presenti nei punti di campionamento prescelti;

preparazione del progetto di fattibilità relativo all’anno successivo a quello dell’incarico, da presentarsi a
cura dell’Ente Parco alla Regione Piemonte ai sensi della L.R. n. 75/95 entro il 15 Dicembre di ogni anno;
 stesura del rapporto tecnico-scientifico di fine campagna, e contabilità finale;
 supporto tecnico per la preparazione e la conduzione delle gare d’appalto per la fornitura di prodotti di di sinfestazione;







verifica ai fini del collaudo delle fatture emesse dalla Ditta appaltatrice del servizio di disinfestazione atte stante la regolarità delle prestazioni;
partecipazione agli incontri con gli Enti ammessi a contributo, per una verifica periodica sull’andamento
delle attività di lotta contro i Culicidi e partecipazione ad incontri pubblici, anche come momento di pubbli ca verifica dei risultati ottenuti;
predisposizione dei contenuti inerenti l’attività di divulgazione rivolta ai cittadini e/o particolari categorie
produttive, (imprenditori agricoli ed Enti locali); per l’adozione nel territorio di competenza di accorgimenti
e misure di iniziativa pubblica e privata per la lotta alle zanzare e l’informazione sulle attività condotte;
relazione su eventuali dati di informazione da divulgare ai cittadini per l’adozione di accorgimenti e misure
di iniziativa privata per la lotta alle zanzare;

LUOGHI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Le attività sono da svolgersi nel territorio dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e Sant’Antonino di Susa
ed in particolare nell'Area protetta e ZSC IT 1110007 dei Laghi di Avigliana.
L’affidamento del servizio in oggetto è subordinato al finanziamento del progetto da parte della Regione
Piemonte e dei Comuni di Avigliana, Villar Dora, Trana e di Sant’Antonino di Susa.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE: incarico professionale con divieto di sub-incarico. Sono quindi escluse
presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio, studi associati, società di persone o capitali e
associazioni. Il referente tecnico- scientifico per lo svolgimento del servizio si avvale della dotazione
strumentale (microscopio stereoscopico e personal computer) messa a disposizione dall’Ente ed opera
nell’edificio sede dell’area protetta del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.
TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'aggiudicatario del servizio dovrà garantire l’impegno a svolgere gli incarichi nell’anno 2020 dal momento dell’
aggiudicazione e per un periodo massimo di 9 mesi. Il servizio viene affidato inizialmente per l’importo che
corrisponde ai limiti di finanziamento del 50% della spesa. L’affidamento della spesa restante per il servizio è
subordinato all’iscrizione a Bilancio della quota di finanziamento a carico della Regione Piemonte. Trattandosi
dello stesso servizio già affidato all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, si procederà
secondo le disposizioni contenute all’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016i.
DISCIPLINA APPLICABILE:
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici, art. 66 consultazione preliminare
di mercato per affidamento sotto soglia di importo inferiore a 40.000 euro.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
E' condizione necessaria per l'ammissione a presentare la candidatura il rispetto dell'art. 45 e il possesso dei
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ;
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
E' condizione necessaria per essere invitati a presentare l'offerta economica il possesso delle seguenti
competenze e conoscenze:

diploma di laurea magistrale delle seguenti classi ex D.M. 270/2004, in Scienze e tecnologie
agrarie, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Biologia, Scienze della natura o ad esse
equiparabili (diploma di laurea specialistica ex D.M. 509/9 o diplomi di laurea, di durata almeno
quadriennale, del vecchio ordinamento, previgente al D.M. 509/99)

la comprovata esperienza maturata nel ruolo di tecnico e referente scientifico nell’esecuzione di
progetti di lotta ai culicidi;

la comprovata esperienza maturata nell’esecuzione di progetti di lotta ai culicidi in aree sensibili
per la presenza di specie e habitat quali Aree protette e Siti Natura 2000;

la comprovata capacità nell'utilizzo di applicativi di geo-referenziazione.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Avere avuto negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) un fatturato pari o superiore all'importo contrattuale della
presente prestazione.

I requisiti devono essere posseduti dai concorrenti con riferimento alla data di scadenza della gara ufficiosa e
devono perdurare fino alla stipulazione del contratto .
ALTRI REQUISITI RICHIESTI:
- possesso di Partita IVA
- possesso di patente B
DOCUMENTI DA PRESENTARE
L’istanza, redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere a pena di esclusione:
- denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
- natura giuridica del candidato;
- Il curriculum professionale;
- dichiarazione resa in forma sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 D.P.R. 445/2000, del possesso
dei requisiti per poter essere ammessi alla selezione e la capacità tecnico-organizzativa, da comprovare
mediante qualsiasi mezzo idoneo documentale previsto dall'art. 86 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. La dichiarazione
dovrà contenere l'elencazione degli incarichi svolti in passato con indicazione dell'Ente
capofila o centro operativo di riferimento, specificando ruolo svolto, numero di stagioni e territori di attività
specificando se gli interventi di lotta ai culicidi sono stati svolti in aree sensibili per la presenza di specie
e habitat di elevato interesse quali Aree protette e Siti Natura 2000.
- Copia di un documento d'identità in corso di validità.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione procederà al controllo delle manifestazioni di interesse presentate.
Costituiscono elemento di valutazione il titolo di studio e il curriculum, le pubblicazioni sul tema, le esperienze
lavorative specifiche maturate e le conoscenze specifiche legate al territorio di progetto.
Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
l’Amministrazione richiedente costituirà un’apposita commissione tecnica per valutare i curricula pervenuti in
tempo utile, riservandosi altresì di integrare la valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori in relazione al
possesso dei requisiti richiesti la commissione costituirà l’elenco dei soggetti idonei ad essere invitati a
presentare l'offerta economica sul portale Mepa delle Pubbliche Amministrazioni.
La scadenza per la presentazione dell’offerta sarà fissata assegnando un termine non inferiore a 10 giorni
naturali e consecutivi.
Il contratto avrà la forma di scrittura privata e sarà firmato esclusivamente in forma digitale.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute da soggetti privi dei
requisiti richiesti o pervenute oltre i termini di scadenza.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
L’istanza dovrà pervenire all'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.04.2020, a mezzo posta elettronica certificata pec
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
L'istanza redatta in lingua italiana, deve contenere la seguente documentazione, redatta in conformità al
contenuto del modello A “schema di manifestazione d'interesse”, con la seguente dicitura:
Candidatura per il ruolo di referente tecnico-scientifico per lo svolgimento del servizio di lotta biologica
integrata ai culicidi
La candidatura deve essere in formato PDF corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38,
comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) pena l'esclusione dalla procedura di selezione.
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si ricorda che l'ufficio
protocollo segue i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.00

ULTERIORI INFORMAZIONI
1) La manifestazione di interesse viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di tratta mento, proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione dell'Ente con gli operatori
che hanno manifestato il loro interesse, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o trat tativa privata, e non vengono definite graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito.
La presentazione della domanda ha lo scopo esclusivo di costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico.
2) I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura e alle vigenti normative in
materia di appalti. L’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti interessati dal presente
avviso
pubblico
è
consultabile
sul
sito
dell'Ente
al
seguente
link:
https://www.parchialpicozie.it/page/view/note-legali-e-privacy/
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ente, Dr. Michele Ottino.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell'Ente

https://www.parchialpicozie.it/ nella sezione avvisi

dell'Albo Pretorio.

IL DIRETTORE
(Dr. Michele Ottino)
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Allegato A

SCHEMA MANIFESTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
(il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle
Aree protette delle Alpi Cozie
Via
Fransuà
10050 – Salbertrand (TO)

Fontan,

OGGETTO: Candidatura per il ruolo di referente tecnico-scientifico per lo svolgimento del servizio di
lotta biologica integrata ai culicidi

CIG
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ____________ a___________________________ residente in _____________________________
via _____________________________ n° ___________
codice fiscale n. _________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell'operatore economico _________________________________________________________________
natura giuridica _________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
partita I.V.A. n. ____________________________codice fiscale __________________________________

1

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
domicilio eletto in __________________________via ___________________n. ____
CAP ___________________
telefono ___________________

e-mail (PEC) ___________________

(Ai cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei
registri professionali o commerciali, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza)
per le attività di ___________________________________________________________________
con il numero d'iscrizione ______________________ e data iscrizione _______________________
telefono ___________________________________ fax __________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________
Sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000)
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto
e
DICHIARA
che è in possesso:
delle condizioni per essere ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai
sensi dell'art.45 (Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:



dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse, documentabili e rilevabili:
1. dall'allegato curriculum;
2.
dall'elencazione degli incarichi svolti in passato con indicazione dell'ente capofila o centro
operativo di riferimento, specificando ruolo svolto, numero di stagioni e territori di attività specificando
se gli interventi di lotta ai culicidi sono stai svolti in aree sensibili per la presenza di specie e habitat di
elevato interesse conservazionistico quali Aree protette e Siti Natura 2000.




dei requisiti di capacità di capacità economica e finanziaria prescritti nell’avviso di manifestazione di
interesse:
fatturato anno 2016 ............................ anno 2017...................................anno 2018...................................



di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di essere iscritto:
alla Cassa previdenziale di _______________________ con sede ______________________________ e
matricola _____________________________________________________________________________





di aver preso conoscenza e di accettare tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso ivi

compreso il presente modello di domanda;


di essere informato che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del regolamento UE n.
2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

Luogo e data _____________________________
Firma leggibile
________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza della domanda (art. 38, comma 3 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445).

