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ALLEGATO“A” 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI UN CAMPIONE DI OPERATORI TURISTICI AI QUALI VERRA’ FORNITO 

GRATUITAMENTE UN KIT DI SERVIZI E STRUMENTI PER SMART-TOURISM 

 
 
 

Alla SO.SVI.MA. Spa – Coordinatore tecnico Area Interna Madonie  

sosvima.agenzia@pec.it 

 

 

L’Impresa  ………………………............................ 

con sede legale in .…………………………….…………. Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|__| 

via e n. civico ………….………………..……………………………………………….….…… 

n. di telefono |__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|  

codice ATECO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__| 

e-mail __________________________________ PEC___________________________________ 

(presso cui è eletto il domicilio) 

partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritta dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al Registro delle imprese della Camera di 

commercio  

di ……………………………………………..  al n. |__|__|__|__|__|__|__|__|,  

nella persona del suo Legale Rappresentante.………….………….………….…………………  

nato il |__|__|/__|__|/__|__|__|__| a .........................……………………………… Prov. |__|__| 

cap. |__|__|__|__|__| residente nel Comune di ……………… Prov. |__|__| cap. 
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|__|__|__|__|__| via e n. civico..……………… 

CHIEDE 

ai sensi dell’Avviso di che trattasi, di essere inserito nel campione di operatori turistici ai quali 

verrà   fornito gratuitamente un kit di servizi e strumenti per Smart-Tourism.   

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella 

presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 

76 del d.p.r. 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo 

DICHIARA CHE 

1) l’impresa è regolarmente costituita e iscritta come attiva nel Registro delle imprese e si 

trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure 

concorsuali, non è in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato 

preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 

la normativa vigente; 

2) l’impresa non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

3) l’impresa non ha legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 

reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di 

presentazione della domanda; 

DICHIARA INFINE 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa 
rinvenibile all’allegato 1 bis, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) e lett. c), del Regolamento UE 
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 

 

Luogo e data ……………………………………… 

 Firma del legale rappresentante 

 (firmato digitalmente) 


