AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI (LT).
CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691
ALLEGATO B
Associazioni/Imprese
costituite
Spett.le Parco Naturale dei Monti Aurunci
Viale Glorioso, 10
04020 Campodimele (LT)
Tel: 0771 598114
E-mail: parcomontiaurunci@regione.lazio.it

Oggetto: OFFERTA TECNICA di cui all’Avviso pubblico “SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL
RELTIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” NEL COMUNE DI ITRI (LT)”
– Associazioni/Imprese Giovanili costituite

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

Prov. ( )
Città

_____

Prov. ( )

____________

PEC che verrà usata per ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione:
Eventuale sito web:
Nella sua qualità di legale rappresentante del/della ________________________________________
C.F. / P. IVA

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Con sede legale in Via/Piazza
Recapito telefonico

__________
________

Città

Prov. ( )

E-mail: _________________________________

TRASMETTE LA SEGUENTE

SCHEDA DI PROGETTO
Parte 1.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’ eventuale esperienza nel settore turistico ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)
indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve curriculum

3. Descrizione dell'intervento di gestione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA OSSIGENO”
presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4. Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5. Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*

Tipo di spesa (descrizione sintetica della Costo
spesa che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto proponente e non
devono rappresentare un costo per l’ente parco

Parte 2.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’eventuale esperienza nel settore turistico
ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)
indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve
curriculum

3 – Descrizione dell'intervento di animazione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA
OSSIGENO” presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4 - Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5 - Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*
Tipo
di
spesa Costo
(descrizione sintetica della spesa
che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto
proponente e non devono rappresentare un costo per l’ente parco
7. Piano di comunicazione

8. Responsabile del progetto
Nome e cognome ________________________________________ nato/a a _______________________
il __.__.__ Residente a ________________________________ in ____________________________________
n. tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________

______________________
Luogo e data

______________________
Firma del legale rappresentante

AVVERTENZA:
La presente OFFERTA TECNICA deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma olografa dal legale
rappresentante dall’Associazione proponente. Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa
essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000.
I dati personali e/o relativi all'associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso.
Titolare del trattamento e l'Ente Parco dei Monti Aurunci.

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI (LT).
CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691
ALLEGATO B -1
Associazioni/Imprese da
costituire
Spett.le Parco Naturale dei Monti Aurunci
Viale Glorioso, 10
04020 Campodimele (LT)
Tel: 0771 598114
E-mail: parcomontiaurunci@regione.lazio.it

Oggetto: OFFERTA TECNICA di cui all’Avviso pubblico “SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL
RELTIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” NEL COMUNE DI ITRI (LT)”
– Associazioni/Imprese Giovanili da costituire
PARTECIPANTE 1
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

Prov. ( )
Città

_____

Prov. ( )

____________

PEC che verrà usata per ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione:
PARTECIPANTE 2
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

Prov. ( )
Città

_____

____________

PEC che verrà usata per ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione:
PARTECIPANTE 3

Prov. ( )

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

Prov. ( )
Città

_____

Prov. ( )

____________

PEC che verrà usata per ogni comunicazione da parte dell’Amministrazione:
(replicare per tutti i partecipanti)
Eventuale sito web:

TRASMETTONO LA SEGUENTE
SCHEDA DI PROGETTO
Parte 1.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’ eventuale esperienza nel settore turistico ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)
indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve curriculum

3. Descrizione dell'intervento di gestione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA OSSIGENO”
presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4. Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5. Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*
Tipo di spesa (descrizione sintetica della Costo
spesa che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto proponente e non
devono rappresentare un costo per l’ente parco

Parte 2.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’eventuale esperienza nel settore turistico
ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)
indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve
curriculum

3 – Descrizione dell'intervento di animazione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA
OSSIGENO” presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4 - Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5 - Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*
Tipo
di
spesa Costo
(descrizione sintetica della spesa
che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto
proponente e non devono rappresentare un costo per l’ente parco
7. Piano di comunicazione

8. Responsabile del progetto
Nome e cognome ________________________________________ nato/a a _______________________
il __.__.__ Residente a ________________________________ in ____________________________________
n. tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________

______________________
Luogo e data

Nome e cognome (in stampatello)

Firma

AVVERTENZA:
La presente OFFERTA TECNICA deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma olografa dai
partecipanti. Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
D.P.R. n. 445/2000.
I dati personali e/o relativi all'associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso.
Titolare del trattamento e l'Ente Parco dei Monti Aurunci.

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI (LT).
CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691
ALLEGATO B -2
Costituendi
Raggruppamenti
Spett.le Parco Naturale dei Monti Aurunci
Viale Glorioso, 10
04020 Campodimele (LT)
Tel: 0771 598114
E-mail: parcomontiaurunci@regione.lazio.it

Oggetto: OFFERTA TECNICA di cui all’Avviso pubblico “SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE E DEL
RELTIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” NEL COMUNE DI ITRI (LT)”
– Costituendi Raggruppamenti
PARTECIPANTE 1
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

____________

Prov. ( )
Città

_____

Prov. ( )

PEC ___________________________________

in qualità di Rappresentante Legale di _____________________________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA __________________________________________
sede legale _________________________________________ e sede operativa (se diversa dalla sede legale)
________________________________________ recapito telefonico ____________________________
e-mail __________________________________ PEC _________________________________________
costituito in data ____________________________________ nella forma di ______________________
PARTECIPANTE 2
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

Nato/a il __ /____ /_______
Residente in Via/Piazza
Recapito telefonico

a ________
_______

____________

Prov. ( )
Città

_____

Prov. ( )

PEC ___________________________________

in qualità di Rappresentante Legale di _____________________________________________________
C.F. _________________________________ P.IVA __________________________________________
sede legale _________________________________________ e sede operativa (se diversa dalla sede legale)
________________________________________ recapito telefonico ____________________________
e-mail __________________________________ PEC _________________________________________
costituito in data ____________________________________ nella forma di ______________________
(replicare per tutti i partecipanti)

TRASMETTONO LA SEGUENTE
SCHEDA DI PROGETTO
Parte 1.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’ eventuale esperienza nel settore turistico ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)

indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve curriculum

3. Descrizione dell'intervento di gestione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA OSSIGENO”
presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4. Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5. Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*
Tipo di spesa (descrizione sintetica della Costo
spesa che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto proponente e non
devono rappresentare un costo per l’ente parco

Parte 2.
1. Denominazione intervento

2. Soggetto proponente

2.1 Curriculum soggetto proponente (max. 5.000 caratteri)
descrivere le maggiori esperienze maturate sottolineando l’eventuale esperienza nel settore turistico
ricettivo

2.1. Eventuali soggetti sostenitori (max. 10.000 caratteri)
indicare nominativo soggetti sostenitori, il ruolo proattivo che assumeranno nel progetto e breve
curriculum

3 – Descrizione dell'intervento di animazione in conformità con il progetto “CENTRO DI POSTA
OSSIGENO” presentato dall’ente Parco alla Regione Lazio (Massimo 20.000 caratteri)

4 - Descrizione eventuali proposte migliorative (Massimo 10.000 caratteri)

5 - Descrizione delle figure chiave coinvolte nel progetto (Massimo 5.000 caratteri)
evidenziare ente di appartenenza, esperienza maturata, ruolo nel progetto, specificare la comprovata
conoscenza di 1 o più lingue straniere

6. Quadro economico proposte migliorative*
Tipo
di
spesa Costo
(descrizione sintetica della spesa
che si intende aggiungere
all’allegato XX)

Fonte di cofinanziamento

*come da avviso pubblico si ricorda che le proposte migliorative sono a carico del soggetto
proponente e non devono rappresentare un costo per l’ente parco
7. Piano di comunicazione

8. Responsabile del progetto
Nome e cognome ________________________________________ nato/a a _______________________
il __.__.__ Residente a ________________________________ in ____________________________________
n. tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________
______________________
Luogo e data

Nome e cognome (in stampatello)

Firma

AVVERTENZA:
La presente OFFERTA TECNICA deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma olografa dai
partecipanti. Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
D.P.R. n. 445/2000.
I dati personali e/o relativi all'associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso.
Titolare del trattamento e l'Ente Parco dei Monti Aurunci.

