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Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________  

nato/a___________________________________________________ il _________________________  

Codice fiscale / codice ISS_______________________________________________________________ 

residente in _________________________________________________   (______________________) 

Via/Piazza ___________________________________________________________________________  

_________________________________________n. civico________CAP_________________________ 

Telefono fisso _________________________ cellulare ________________________________________ 

in qualità di (spuntare la casella): 

1.  titolare 2.  amministratore munito del potere di rappresentanza

C.O.E. _________________ Numero di Licenza _____________________________________________

Denominazione sociale _________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ Via/P.zza ______________________________n°______ 

e sede operativa (se diversa da quella legale) in  Via/P.zza _____________________________n°______      

telefono _____________________________________________________________________________ 

e-mail per eventuali comunicazioni________________________________________________________

indirizzo di raccomandata elettronica “tNotice”  (domicilio digitale):  

____________________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione secondo quanto previsto nell’ AVVISO 
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “GIORNATE 
MEDIOEVALI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” ANNO 2022), pubblicato sul Portale della Pubblica 
Amministrazione: 
www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html  

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi 
penali vigenti, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011, e decade dei benefici 
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 12 della Legge n.159/2011, 

http://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html
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DICHIARA 

A. di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel citato AVVISO;

B. di essere in possesso dei requisiti di ammissione individuati nel predetto AVVISO:

1. avere la licenza di esercizio attiva, ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40;

2. avere l’oggetto della licenza attiva che preveda uno o più di uno dei seguenti codici ATECO:
(barrare la casella/e corrispondente/i)

M 73.11.01 Ideazione di Campagne Pubblicitarie  
M 73.11.02 Conduzione di Campagne di Marketing e altri Servizi Pubblicitari 
R 90.02.09 Altre Attività di Supporto alle Rappresentazioni Artistiche  
N 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;  

3. soddisfare il requisito di cui all’art. 12 della Legge 8 agosto 2018 n. 104 e successive modifiche o
integrazioni (Requisito esattoriale);

C. di essere a conoscenza che Le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi
e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione saranno trattati in conformità agli articoli 13 e
14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21
dicembre 2018 n.171.

D. di partecipare in qualità di:
(barrare la casella/e corrispondente/i)

Singolo operatore economico sammarinese 

Capofila di un’aggregazione (punto 3. dell’Avviso Esplorativo n. 1/DTC/2021) composta dai 
seguenti partner (indicare denominazione sociale) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N.B. la condizione di partecipazione dichiarata al punto D. dovrà persistere in tutte le fasi 
dei procedimenti ai sensi del punto 3. dell’Avviso Esplorativo n. 1/DTC/2021. 

I Partner dovranno avere la licenza di esercizio attiva. Il Capofila sarà ritenuto 
responsabile penalmente qualora la condizione dichiarata non sussista. 

Luogo e data __/__/______  IL MANIFESTANTE 

  _______________________________ 

    (Timbro e firma) 
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ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a che le informazioni ed i dati forniti 
nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall'Amministrazione 
saranno trattati in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171. 

Luogo e data ………………………………, ……………. 

Firma (Timbro e firma) _________________________ 


