
ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA 

Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di “identificazione delle aree/siti 

ambientali pilota su cui indirizzare gli interventi di soft tourism” e “Realizzazione Business 

Plan” (WP3) e del servizio di “Lancio dei nuovi itinerari per attività outdoor” (WP4) – 

Progetto Interreg ITALIA-AUSTRIA “FUTOURIST” ITAT 2011 “Promozione del 

patrimonio naturale e culturale alpino attraverso iniziative open air sportive, turistiche e 

sostenibili” sul portale Mepa. CUP: D49C17000180007 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 

nato il ………………… a ……………………………………… prov. …………………………. 

residente in ………………………………………………………………………………….. 

alla via …………………………………………………………. n. ……… 

codice fiscale ……………………………………………………………………  

in qualità di legale rappresentante: 

□ della ditta…………………………………………………………. 

□ partita IVA n. …………………………………………….. 

telefono ………………………. fax …………………… 

PEC: …………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento dei servizi di 

“Identificazione delle aree/siti ambientali pilota su cui indirizzare gli interventi di soft 

tourism” e “Realizzazione Business Plan” (WP3) e del servizio di lancio dei nuovi itinerari per 

attività outdoor (WP4) – Progetto Interreg ITALIA-AUSTRIA “FUTOURIST” ITAT 2011 

“Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino attraverso iniziative open air 

sportive, turistiche e sostenibili” sul portale Mepa, descritto nell’avviso pubblico relativo. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle conseguenze cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 



• di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico;  

• di essere iscritti al MEPA.: categoria “Servizi”, meta prodotto “Organizzazione e gestione 

integrata degli eventi” 

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento del servizio in oggetto, il trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

In fede ____________________________________ 

 

La presente dovrà essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


