


[CARTA INTESTATA SOGGETTO PROPONENTE] 
Spett.le 

 Reggia di Caserta 
Piazza Carlo di Borbone 

81100 Caserta 
PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 

 
  

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO LE 
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 151, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50 PER L’ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO AVENTE AD OGGETTO 
LA VALORIZZAZIONE DELLE SERRE BORBONICHE SITUATE NEL GIARDINO INGLESE DELLA REGGIA DI 
CASERTA. 
 
Allegato 7_ DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA (resa ai sensi 
degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………Provincia………….Stato………………………il………………………………..., 

in qualità di legale rappresentante di …………..………………………………………………………………………………………………..  

(in caso di raggruppamento) 

in qualità di legale rappresentante di …………..………………………………. capofila del costituendo/costituito 

raggruppamento nella forma di ATS / ATI 

con sede legale a …………………………………………………………….………………………………Provincia ………………via/piazza 

…………………….……………………………………………..n. …………….. Codice Fiscale ……………………………………………………. 

P. Iva ………………………………………………………..Tel. ……………………………………Fax ……………………………………………….. 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA 

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 
 
in caso di selezione della proposta  presentata a seguito dell’Avviso pubblico richiamato in  oggetto: 

 
 di avvalersi della collaborazione scientifica, mediante sottoscrizione di una convenzione, con Università 
o primari centri di ricerca in campo botanico finalizzata: 
a) ad individuare le specie coltivabili nell’ambito del catalogo fornito dalla Reggia  
b) verificare l’esistenza attuale della stesse specie ed impostare il programma di moltiplicazione e allevamento 
c) elencare le specie non più disponibili e individuare linee parentali simili e sviluppare la selezione in direzione 
di piante vicarianti  
d) impostare la ricerca verso piante del catalogo ma migliorate geneticamente 
e) individuare le condizioni ideali per le piante del catalogo in origine collegate con le soluzioni vivaistiche attuali 
 

La convenzione dovrà essere presentata entro la data di sottoscrizione dell’accordo di partenariato di cui al punto 10 
dell’avviso. 
 
____________, lì __/__/______ 

timbro e firma digitale del legale rappresentante 

___________________________________ 
  
 


