
ALLEGATO A - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

Determinazione della Regione Lazio G06647 del 03/06/2021 - POR Lazio FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie 
superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  Cervaro  

 Corso della Repubblica 23    
Cervaro (FR) 

FRIC843003@pec.istruzione.it 
La/Il sottoscritta/o: 

COGNOME  

NOME  

NATO/A A  Provincia  Il  

RESIDENTE IN  Provincia  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE  

IN QUALITÀ DI  

SE PROCURATORE 
Giusta procura per Notaio  Del  

Rep. n.   Raccolta n.  

DELLA DITTA (denominazione)   Forma giuridica  

CON SEDE LEGALE IN  Provincia  

INDIRIZZO  CAP  

CODICE FISCALE  Partita IVA  

EMAIL  TEL  

PEC  

Numero e di iscrizione alla Camera di Commercio nella 
sezione agenzia di viaggio e/o tour operator Tabella A e B 

 Data  

 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

A partecipare all’«AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE avente ad oggetto la selezione di agenzia di viaggio o tour operator per la 
partecipazione alla procedura di cui alla Determinazione della Regione Lazio G06647 del 03/06/2021 - POR Lazio FSE 2014/2020 - Avviso 
Pubblico "Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado", Asse III - Istruzione e formazione 
del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1» predisposto dall’Istituzione scolastica in indirizzo. 
 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche 
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e 
dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata. 
 

⌧ L’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti; 

⌧ Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale e per delitti di natura finanziaria e comunque, di non aver subito condanna per delitti che comportino l’incapacità di 
contrarre con Enti pubblici; 

⌧ Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché della 
normativa antimafia di cui all’art.7, comma 9 della Legge n.55 del 19/03/1990 e s.m.i.; 

⌧ Di non trovarsi con altre società partecipanti a tale procedura in una situazione di controllo o collegamento ai sensi 
dell’art.2359 del C.C.; 

⌧ Di non avere parenti di I e II grado e affini di I grado tra i dipendenti della Regione Lazio e dell’I.C. Maria Montessori di 
Terracina; 

⌧ Che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui la ditta ha la sede legale con indicazione del numero di 
iscrizione e di essere iscritta come Agenzia di Viaggio/Tour Operator e in possesso della Tabella A e B; 

⌧ Che la ditta non si trova in stato di fallimento, né sono in atto procedimenti di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale; 

⌧ Di aver preso visione dell’avviso e dei suoi allegati; 

⌧ Di non ricorrere nelle condizioni di limitazione alla partecipazione a tale procedura previste dalla vigente normativa in 
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (Legge 575/65 e successive integrazioni e modificazioni). 

Allega copia di un documento di identità valido e Certificato iscrizione Camera di Commercio. 
 
DATA, _________________________      

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

_________________________________________________________ 


