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OGGETTO: Domanda  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  Multifunzionali  dell’Ente  Parco
Regionale  dell’Appia  Antica.  (ex  D.Lgs  18.05.2001  n.  228).  Contestuale
autocertificazione e dichiarazione sostitutiva (art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445).

Il sottoscritto 

nato a  (  ) il 

residente in   (  ) via  n.  

tel./cell. 

 legale rappresentante      titolare       contitolare

della azienda agricola

società di cui all’art. 2135C.C. 

denominata 

con sede legale in  ( )  via   n. 

ubicata in  ( ) via   n. 

P.IVA  C.F.  tel/cell. 

Mail   PEC 

     

Parco Regionale Appia Antica 
00179 Roma via Appia Antica, 42
Tel. 06 5126314 
C.F 96289850586

info@parcoappiaantica.it
pec: protocollo.generale@pec.parcoappiaantica.eu
www.parcoappiaantica.it



CHIEDE

l'iscrizione al Registro delle Imprese Multifunzionali  dell’Ente Parco Regionale dell’Appia
Antica per le seguenti categorie (barrare le voci che interessano):

 Vendita diretta 

Imprese che svolgono o intendono svolgere  attività  di  vendita  diretta,  ai  sensi  del  D.Lgs.
228/01  e  s.m.i.,  di  prodotti  agricoli  ai  cittadini  consumatori  e  ad  Enti  Pubblici  (mense
scolastiche, comunità, caserme etc.) e a soggetti privati (ristoranti, hotel, etc.).

Agriturismo

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività di agriturismo ai sensi della D.Lgs. 228/01
e s.m.i. e ai sensi della L.R. 104/06.

Fattorie didattiche

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività ricreative, didattiche, etc., ai sensi del 
D.Lgs. 228/01 e s.m.i.

Servizi per il territorio

Imprese che svolgono o intendono svolgere ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 228/01 e s.m.i.
attraverso appositi contratti di collaborazione servizi per la promozione di prodotti tipici, di qua-
lità, delle vocazioni produttive del territorio e delle tradizioni alimentari locali.

Servizi di manutenzione del territorio

Imprese che svolgono o intendono svolgere ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 228/01 e s.m.i.
attraverso apposite convenzioni o contratti servizi per la sistemazione, gestione e manutenzio-
ne del territorio e servizi di manutenzione ambientale.

 Energie verdi

Imprese che svolgono o intendono svolgere attività di produzione e vendita di energia elettrica
e solare derivante da fonti rinnovabili.

Altre

Imprese con altre specializzazioni multifunzionali.

Specificare quali

 

dal quale l’Ente Parco potrà attingere per l'affidamento di lavori/forniture/servizi ai sensi del D. Lgs.
18.05.2001 n. 228 e delle altre norme vigenti in materia. A tal proposito

DICHIARA

di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice pe-
nale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (barrare le singole dichiarazioni per confermarle):

che possiede la qualifica di imprenditore agricolo I.A.P. (ex D.Lgs 99/04);

che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. sezione speciale al n. 

che l’impresa possiede partita IVA n.  



che l’impresa è iscritta all’I.N.P.S. gestione agricola rif.   

e all'I.N.A.I.L. 

di essere disponibile ad effettuare i lavori/forniture/servizi che gli verranno affidati nei seguenti

periodi (indicare le opzioni scelte):

durante tutto l’anno

da  a 

altro 

di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad aspetti pre-
videnziali, assicurativi, fiscali e di sicurezza sul lavoro;

che il sottoscritto o un contitolare    ha/      non ha (barrare l'opzione scelta) frequentato un
corso di formazione sulle norme relative alla sicurezza - L. 626/94 e s.m.i. - presso ( indicare
l'Ente Formatore) 

 nell'anno 

 la proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiega-
te nell'attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in
appalto, in particolare indica i seguenti:

      
TIPO - MARCA TELAIO-TARGA CERTIFICATO

CONFORMITA’ CE
SI/NO

NOTE

1

      SI        NO
2

      SI        NO
3

      SI        NO
4

      SI        NO
5

      SI        NO
6

      SI        NO
7

      SI        NO

 che i principali servizi della stessa tipologia svolti nei precedenti anni sono i seguenti:



OGGETTO COMMITTENTE ANNO
IMPORTO 

(IVA esclusa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  di essere imprenditore agricolo e di trovarsi nelle altre condizioni previste dall’art. 15, del D.
Lgs. 228/2001 e che il sottoscritto e i familiari eventualmente impiegati nei lavori sono regolar-
mente iscritti all'I.N.P.S. - Gestione Agricola;

  di essere in possesso dei requisiti tecnico-imprenditoriali e morali che consentono l’assunzione
di appalti di servizi in riferimento al D.Lgs 228/01;

  di non avere altre cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

  che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misu-
re di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n.1423/56;

  che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sen-
tenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che inci-
dono sulla affidabilità morale e professionale, nonché per danno ambientale.

In merito a quanto sopra, il sottoscritto, si impegna a chiedere l’aggiornamento della propria sche-
da in presenza di variazioni e a richiedere tempestivamente la cancellazione del Registro qualora
vengano a mancare i requisiti minimi tali da non consentire l’esecuzione dei lavori.

ALLEGA:

Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto a garanzia
dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000.

Luogo,  Data 

                                                                                    TIMBRO DELLA DITTA E
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                                                  



INFORMATIVA

ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e 

del Regolamento UE 2016/679

Titolare del Trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati personali è Ente Parco Regionale dell’Appia Antica (di seguito “il

titolare”), con sede in Roma (RM) Via Appia Antica, 42 cap. 00178.

Finalità del Trattamento
Il titolare informa l’Interessato che al fine dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità, di cui è auto-

rità responsabile secondo l’ordinamento nazionale, acquisisce dati personali che potranno essere:

comuni, finanziari, particolari. Il titolare utilizzerà i dati personali dell’Interessato da lui ricevuti (in-

cluso il suo nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, dati di contatto

od ogni altra informazione che ne garantiscano la reperibilità, dati relativi all’iscrizione ad albi pro-

fessionali, documentazione di identità ed ogni altra informazione necessaria all’esecuzione della

prestazione richiesta)  per fini  relativi  all’erogazione dei  servizi  di  pubblica utilità  richiesti  e  per

l’adempimento di obblighi di legge.

Diritti dell’Interessato.

All’interessato sono conferiti i diritti di cui agli artt. da 15 a 18 del Regolamento europeo 2016/679,
ovvero: ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non anco-
ra registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché
delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettua-
to con strumenti elettronici; conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del re-
sponsabile del trattamento; conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incari-
cati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati, se
consentito dagli obblighi di legge; ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri
dati.  Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di
contatto del Titolare al Responsabile della trasparenza, personalmente, telefonicamente o via mail.

Modalità del Trattamento.

I dati personali raccolti sono e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; essi verranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché custoditi e controllati in modo
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato
e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. I dati saranno trattati in
conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in
cui l’Interessato non fornisca tutte o parte delle informazioni personali necessarie, nell’eventualità
di servizi richiesti dall’interessato, il titolare sarà impossibilitato a soddisfare la richiesta e, pertanto,
l’istanza dell’interessato sarà cancellata. Nell’eventualità di obblighi di legge, il conferimento delle
informazioni è obbligatorio ed un eventuale rifiuto comporterà la segnalazione all’autorità di pubbli-
ca sicurezza preposta.

Comunicazione a terzi

Il titolare dichiara che le informazioni raccolte non saranno trasferite a terzi e che il trattamento, in
tutte le sue fasi, sarà svolto esclusivamente presso le strutture e le infrastrutture tecnologiche del
titolare stesso.

Conservazione dei dati
I dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle
finalità e per assicurare l'ottemperamento degli obblighi di legge.



Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile con dpo@parcoappiaantica.it

Richieste o reclami
Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare o al DPO in maniera gra-
tuita e semplice, inviando una mail ai dati di contatto presenti. Resta ferma la possibilità di inoltrare
un reclamo direttamente all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.
11 00187 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garan-
te@gpdp.it

Il/la sottoscritto/a   dichiara aver letto e compreso
l’Informativa rilasciata dal Parco ai sensi all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, allegata alla presente istanza/domanda e:

 conferisce

non conferisce

il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  nei  termini  e  con  le  modalità  indicati
nell'informativa di cui innanzi.

Luogo    Data 

Firma del legale rappresentante
 titolare o contitolare

Il/la sottoscritto/a   dichiara aver letto e compreso
l’Informativa rilasciata dal Parco ai sensi all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, allegata alla presente istanza/domanda e:

 conferisce

non conferisce

il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  nei  termini  e  con  le  modalità  indicati
nell'informativa di cui innanzi.

Luogo    Data 

Firma del contitolare
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