
All. 1 – Modello Istanza prot. n. 2645-21 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE E SUCCESSIVA 

GESTIONE, DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI DUE ALBERGABICI DALLE FUNZIONI 

COMPLESSE A SERVIZIO DELLA CICLO-VIA DELLA VALLE DELL’OFANTO. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a____________________(___) 

Il _____/_____/_______/ C.F._____________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________________(cap _____________________________) 

Via________________________________________________________________________________n.___________ 

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________________ 

avente forma giuridica di_________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________(cap _______________________) 

Via___________________________________________________________________________________n.________ 

C.F./P.IVA ___________________________________________________________ Tel.______________________, 

e-mail ______________________________ PEC ______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CONCERTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, DEGLI 

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI DUE ALBERGABICI DALLE FUNZIONI COMPLESSE A 

SERVIZIO DELLA CICLO-VIA DELLA VALLE DELL’OFANTO. 

 

a tale fine 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445 e preso atto che qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato la 

Provincia Barletta Andria Trani disporrà la decadenza da ogni beneficio ai sensi dell'art. 75, comma 1 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come 

disposto dall’art.76 del citato D.P.R., 

 

COMUNICA 

 

Che il soggetto che parteciperà alle attività di concertazione in nome e per conto 

dell’organizzazione/ente/società che rappresento in caso di ammissione è: 

La/Il Sig./ra _____________________________________________________________________ 

con qualifica di: _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; e di non incorrere in ogni 

ulteriore ipotesi di incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi di legge. 

 Di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività compatibili con l’oggetto della eventuale concessione in gestione. 

Ovvero di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione C.C.I.A.A., (in questo caso si allega dichiarazione 

del legale rappresentante attestante l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

copia dell’atto costitutivo e dello statuto).  



Ovvero di essere individuata come società cooperative sociali e pertanto di essere iscritta nell’apposito 

albo regionale. 

 Che l’organizzazione/ente/società che rappresento è in possesso di qualificata e documentabile 

esperienza nel settore dell’offerta turistica, con particolare riferimento all'area del turismo ambientale 

e cicloturistico maturata nel corso dell’ultimo decennio, e svolge attività di: 

 

 

ALLEGA: 

 

A. Sintetica descrizione delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel campo previsto dal presente 

avviso e negli ambiti comunque attinenti all’oggetto della concertazione, sottoscritto in forma di 

autocertificazione dal legale rappresentante, nella consistenza massima di 10 facciate A4; 

B. Copia fotostatica del documento di identità (tipo __________________n._______________ ) in corso di 

validità; 

 
 

Informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e GDPR, che i dati e le informazioni contenute e risultanti 

dalla presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

l’istanza è presentata. 

 

 

luogo e data ___________/___/___/___      Firma ____________________ 

indicare le finalità statutarie e l’attività prevalente: 


