
AL SINDACO DEL  COMUNE DI PRAIANO 

 

Manifestazione di interesse alla gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche di PRAIANO. 

  
 Io sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________il___________________________________________ 

Residente in_____________________________Via______________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________________ 

Iscritta all’albo/registro____________________________________________________________________________ 

Con sede legale in_____________________________Via_________________________________________________ 

C.F. /P.IVA______________________________________________________________________________________ 

Tel________________________________e-mail________________________________________________________ 

 

Visti l’avviso pubblico, il capitolato e lo schema di convenzione per la gestione dell’Ufficio 

Informazioni Turistiche di Praiano (approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del   

14/05/2013),  

DICHIARA 

che la suddetta     (barrare la voce che interessa)  : 

� Associazione  

 

� Cooperativa sociale  

 

è interessata alla gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano, così come disciplinata nel suddetto 

avviso, capitolato e relativo schema di convenzione.  

 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso  di rilascio  di  dichiarazioni   mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, quanto segue:  

 

di possedere i seguenti requisiti di partecipazione alla presente selezione: 

a) finalità statuarie di promozione turistica; 

b) possesso di comprovata esperienza nel settore 

 

-che non sussistono procedimenti penali pendenti in corso, né sentenze definitive di condanne passate in 

giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili; 

-di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate; 

-di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti attività similari; 

-di avere preso esatta conoscenza  della natura dell’affidamento e delle circostanze particolari e generali che 

possono aver influito sulla determinazione della partecipazione e di accettare, integralmente, tutte le 

condizioni indicate nell’avviso pubblico, nel capitolato e relativo schema di convenzione di cui sopra. 

-di essere consapevole che la presentazione di questa manifestazione d’interesse non ha nessun valore 

ufficiale e vincolante per l’Amministrazione Comunale ma solo di orientamento e di interesse. 

 
Si allega: 

-copia dello Statuto 

-copia atto costitutivo 

-curriculum 

 

Si autorizza al trattamento dei dati acquisiti con la presente, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003.  

 

Data__________________ 

Firma leggibile per esteso del legale rappresentante 
(accompagnata da fotocopia di documento di identità personale) 

 

___________________________________________________ 



 


