
Allegato A 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’affidamento in concessione, con ges3one ordinaria e straordinaria, dell’area boschiva denominata 
“Bosco di San Silvestro” del Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta. 

Il soBoscriBo ______________________________________ , Codice Fiscale ________________________, 
nato a ______________________il ______________________residente a __________________________, 
c.a.p. _____________________, Provincia di ____________________alla Via _____________________, n. 
_______ , nella  qualità di Legale Rappresentante/ Procuratore dell’ associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui 
al Libro 1 del Codice Civile, denominata: 
_______________________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________ Prov.(___________), 
via____________________________________ n. civico ________________, c.a.p. ___________________,  
Par3ta IVA____________________; 
telefono ____________________cellulare_______________________________________;  
Indirizzo di PEC: ___________________________________________________________;  
Indirizzo email _____________________________________________________________;  
con la soBoscrizione della presente dichiarazione, 

MANIFESTA L’INTERESSE 

ad essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione, con ges3one 
ordinaria e straordinaria, dell’area boschiva denominata “Bosco di San Silvestro” del Complesso 
Vanvitelliano - Reggia di Caserta. 
A tal fine, il soBoscriBo, ai sensi degli ar3coli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’ar3colo 76 del medesimo Decreto nel caso di dichiarazioni non veri3ere, 
di formazione o di uso di a_ falsi, soBo la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisi= di ordine generale di cui all’ar3colo 80 del Decreto Legisla3vo 18 
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.; 

- di essere soggeBo _________________________________(associazioni e fondazioni –ONLUS-di cui al 
Libro 1 del Codice Civile) dotate di personalità giuridica e che non perseguano fini di lucro; 

- di essere in possesso dei seguen3 requisi3: 

• previsione, tra le finalità principali definite per legge o per statuto, dello svolgimento di a_vità 
di tutela di promozione, di valorizzazione o di conoscenza del patrimonio culturale e di tutela 
ambientale; 

• essere cos3tuita in associazione senza scopo di lucro da non meno di dieci anni; 
• documentata esperienza nella ges3one dei beni culturali, nell’ul3mo quinquennio antecedente 

alla pubblicazione del presente Avviso, anche aBraverso pregresse convenzioni con il MIBACT; 
• comprovata esperienza sui temi connessi alla conoscenza e al rispeBo del territorio, anche 

mediante l’incremento del turismo naturalis3co e con par3colare riferimento alle a_vità 
dida_che e all’accoglienza di giovani anche in modalità “campo scuola “o “campo natura”; 

• di aver svolto nell'ul3mo quinquennio a_vità dida_ca e forma3va riconosciuta dal MIUR; 
• di avere comprovata esperienza di ges3one di aree proteBe sul territorio regionale, nazionale e 

internazionale. 
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Data            
_____________________________________  
              
        

Note: 
Il presente modulo deve essere soCoscriCo con firma digitale, ai sensi dell'ar3colo 21, comma 2, del 
Decreto legisla3vo 7 marzo 2005, n. 82  e ss.mm.ii., che prevede che "Il documento informa1co, so4oscri4o 
con firma digitale o con un altro 1po di firma ele4ronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'ar1colo 2702 
del codice civile. L'u1lizzo del disposi1vo di firma si presume riconducibile al 1tolare, salvo che ques1 dia 
prova contraria".
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