Municipio Roma XIII Aurelio
Direzione di Struttura Territoriale
U.O. Amministrativa e Affari Generali

Approvato con DDD. rep.n.CS990 del 5.8.2202
ALLEGATO A2)
FACSIMILE
DICHIARAZIONE ESPERIENZA ETS
Oggetto: Dichiarazione dell’esperienza acquisita dall’Ente di Terzo Settore, inerente all’Avviso
Pubblico di procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale interessate interessate allo svolgimento di attività volte alla tutela,
conservazione, recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio delle aree protette, di
parchi, giardini, eventualmente anche archeologici, e della loro fauna del Municipio Roma XIII
attraverso la stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 e s.m.i.
(Codice del Terzo Settore) – annualità 2022-2023.

Il sottoscritto _____________________________nato/a a _____________________
(prov.

) il

/

/

residente a __________________________________________________________________
( _______ )
i
n _________________________________________________________________ n.
_______________
in qualità di legale rappresentante dell’ETS
_____________________________________________________

cod. fisc./part.IVA

___________________________________ con sede legale in ______________________

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76
del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

://Segreteria di Direzione_G.A.
Roma Capitale
Via Aurelia , 470 – 00165 Roma
Tel.: 06.69618301-302-303-304
Pec: protocollo.mun13@pec.comune.roma.it

di aver eseguito i seguenti servizi/attività di pubblica utilità per la promozione e difesa
dell’ambiente e degli animali:

N. 1

Denominazione/descrizione progetto o servizio

Periodo di svolgimento:
dal........................al…...................
dal….................. al …...................
dal….........................al…...............
dal......................al…...................

Committente:

TOTALE MESI N. …..................

Tipologia:

N. 2



piani di intervento di controllo ambientale, venatorio e zoofilo mirati alla
prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici, nonché alla bonifica e al ripristino ambientale



soluzioni individuate per la risoluzione delle criticità individuate

Denominazione/descrizione progetto o servizio

Periodo di svolgimento:
dal........................al…...................
dal….................. al …...................
dal….........................al…...............
dal......................al…...................

Committente:

TOTALE MESI N. …..................

Tipologia:

N. 3



piani di intervento di controllo ambientale, venatorio e zoofilo mirati alla
prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici, nonché alla bonifica e al ripristino ambientale



soluzioni individuate per la risoluzione delle criticità individuate

Denominazione/descrizione progetto o servizio

Periodo di svolgimento:
dal........................al…...................

dal….................. al …...................
dal….........................al…...............
dal......................al…...................
Committente:

TOTALE MESI N. …..................

Tipologia:

N. 4



piani di intervento di controllo ambientale, venatorio e zoofilo mirati alla
prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici, nonché alla bonifica e al ripristino ambientale



soluzioni individuate per la risoluzione delle criticità individuate

Denominazione/descrizione progetto o servizio

Periodo di svolgimento:
dal........................al…...................
dal….................. al …...................
dal….........................al…...............
dal......................al…...................

Committente:

TOTALE MESI N. …..................

Tipologia:

N. 1



piani di intervento di controllo ambientale, venatorio e zoofilo mirati alla
prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici, nonché alla bonifica e al ripristino ambientale



soluzioni individuate per la risoluzione delle criticità individuate

Denominazione/descrizione progetto o servizio

Periodo di svolgimento:
dal........................al…...................
dal….................. al …...................
dal….........................al…...............
dal......................al…...................

Committente:

TOTALE MESI N. …..................

Tipologia:


piani di intervento di controllo ambientale, venatorio e zoofilo mirati alla
prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici,
acustici ed atmosferici, nonché alla bonifica e al ripristino ambientale



soluzioni individuate per la risoluzione delle criticità individuate

Dichiara inoltre:
- che il numero di mesi indicati nella tabella sopra riportata sono stati conteggiati tenendo conto
dell’esperienza maturata negli ultimi cinque (5) anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente Avviso;
- di essere a conoscenza che la documentazione a comprova che attesta l’esperienza, in caso
di richiesta dell’Amministrazione, dovrà essere consegnata entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della richiesta stessa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, nel rispetto del Regolamento Ue
2016/679, implica il consenso al trattamento dei dati in essa riportati propri dati personali per lo
svolgimento della procedura comparativa in oggetto, gli stessi dati potranno essere messi a
disposizione di ETS che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L.241/1990 e s.m. e del
Regolamento per l’accesso agli atti di Roma Capitale.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
FIRMA
___________________________________________
(Firmato digitalmente o firma autografa1a1)

Note di compilazione:
È possibile inserire ulteriori tabelle relative ai singoli progetti/servizi ritenute necessarie ai fini
della compilazione del presente allegato
I periodi di esperienza, anche non continuativi possono essere sommati. Il numero complessivo
di mesi è il risultato del periodo complessivo in giorni diviso 30 (il mese è considerato
convenzionalmente di 30 giorni)

1

Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

