Al Comune di
Santa Maria La Fossa

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AELL’ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI COMUNALI PER LA TERZA ETA’ - ANNO 2020

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________il ____________________________
residente a_______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________
in via ___________________________________________________________numero _________
cod. fisc. _______________________________ p. iva ____________________________________
telefono __________________________________ telefax ________________________________
Posta elettronica _______________________________________________________________
Posta elettronica certificata _______________________________________________________
VISTO l’avviso del 23.07.2020
CHIEDE
Di valutare il progetto soggiorno Climatico presso_______________________________________
Con annessa relazione indicante i protocolli anticovid_19
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti
falsi o di uso dei medesimi, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale combinato
con l’art. 76 del DPR 445/00;
DICHIARA
A) che la ditta è iscritta al Registro imprese della CC.II.AA. di _____________________________
come da estremi _____________________________ (nel caso di Cooperativa) che la ditta è iscritta
all’Albo Regionale delle Cooperative al n. ___________________dal_______________________;
B) che la ditta è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’attività di viaggio e turismo
prevista dal D.P.C.M. del 13/09/2002 e delle normative vigenti del settore e possesso dei requisiti
richiesti dal D. Lgs. n. 206 del 06/09/2005, dal D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 e dalla L.R. n. 11 del
14/06/2013 per l’organizzazione di soggiorni climatici per la terza età;
C) di aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel biennio immediatamente antecedente
alla pubblicazione dell’avviso, servizi analoghi a quello in oggetto ;

D) che non ricorrono, nei confronti dell’impresa concorrente e di tutti i suoi legali rappresentanti,
nonché dei direttori tecnici, alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
organizzazione e gestione dei soggiorni climatici;
E) che la ditta/Ente partecipante alla manifestazione non è risultata destinataria di alcun
provvedimento interdittivo di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
F) l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa, di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R.
252/1998;
PRENDE ATTO
• che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura di
selezione, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del
Comune di Santa Maria La Fossa, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003;
• che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
• che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla
predetta legge;
• che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente
selezione;
• che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
presente istanza provvedendo alla sua esclusione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________

Il Dichiarante
_______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

