
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GUIDA 
NATURALISTICA  E  TURISTICA  CON  UTILIZZO  DI  BICICLETTE,  APPROVATA  CON 
DETERMINAZIONE N. 703 DEL 28.02.2012 (Wp 4.3 DEL PROGETTO COMUNITARIO "SLOW 
TOURISM"  -   FINANZIATO  DALLA  UE-  PROGRAMMA  PER  LA  COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013. (C.U.P. D32D10000010003).

 
____ l ________ sottoscritt ______________________________________ nat _ 

il ____________a ______________________ prov. ____________ e residente 

a______________________Prov. _______ in via ____________________________ 

n.________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società denominata 

____________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________ con sede a _________________ 

_____________________________prov. ______ in via ________________________

 n. _______ telefono _______________________ fax _________________________ 

E-mail _______________________________________________________________

c h i e d e

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto ed a tale scopo, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

d i c h i a r a

1) di aver preso esatta conoscenza di  tutte le condizioni di esecuzione del servizio riportate 
nell'avviso per manifestazione di interesse;

2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di................................... 
…………………………………………… per la seguente attività……...................................................
………………………............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati :

• numero di iscrizione ……………………………………........................................................….;
• data di iscrizione …………………………………………......................................................….;
• durata della ditta/data di termine ………………….....................................................………..;
• forma giuridica ……………………………......................................................…………………;
• titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci 

unici o soci di maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci):



nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

– titolari  ovvero  soci  e/o  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  unici  o  soci  di 
maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data dell'avviso di manifestazione di interesse:

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

3)  che  non  si  trova  in  stato  di  liquidazione,  di  fallimento,  di  amministrazione  controllata  o  di 
concordato  preventivo  e  che  non  è  in  corso  e  non  si  è  verificato  nell’ultimo  quinquennio  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) che non sussiste a carico dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006;

5) che l'impresa è in regola per quanto attiene la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL e  mantiene le seguenti 
posizioni assicurative, contributive previdenziali:

Inps

matricola  azienda  o 
posizione contributiva

1)

sede competente

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)

Inail

codice ditta

1)
2)
3)
4)
5)
6)

posizione  assicurativa 
territoriale

1)
2)
3)
4)
5)
6)



6) (barrare la casella che interessa) relativamente agli obblighi di cui alla l. 68/1999,
 di non esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;
(ovvero)
 di esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze

 da 15 a 35 lavoratori,
 da 36 a 50 lavoratori,
 più di 50 lavoratori,

7) di aver maturato esperienza, nel triennio antecedente la data del presente avviso, in ambito di 
accompagnamento, ideazione ed organizzazione di visitazione turistica, anche con l'utilizzo della 
bicicletta (allegare l'elenco riportante le principali esperienze maturate nel triennio di riferimento);

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________ Timbro e Firma

_________________________

(Ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autentica della 
sottoscrizione, ma occorre allegare una fotocopia non autenticata di un documento di 
identità valido del sottoscrittore)


