ALLEGATO A
UFFICIO DEL TURISMO
Dipartimento Turismo e Cultura

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

per la raccolta di manifestazioni di interesse volte alla partecipazione alla procedura negoziale per l’affidamento
dell’organizzazione di una manifestazione a carattere storico – rievocativo (24 – 26 luglio 2020)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a___________________________________ provincia ________________ 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 negoziale secondo quanto previsto nell’ AVVISO
PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI CHE
INTENDANO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
DI
UNA
MANIFESTAZIONE
A
CARATTERE
STORICO-RIEVOCATIVO
NELLA
FORMA
DELLA
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI FINANZIARI E ORGANIZZATIVI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE
STESSA , pubblicato sui Portali della Pubblica Amministrazione:
www.pa.sm (home > Direzione Generale Funzione Pubblica > Bandi pubblici)
www.gov.sm (home > Amministrazione trasparente > Avvisi Pubblici / Bandi Turismo)
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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,
DICHIARA
-

di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel citato AVVISO PUBBLICO

-

di essere in possesso dei requisiti di ammissione individuati ai punti 1, 2, 3 e 4 del predetto AVVISO
PUBBLICO e in particolare:
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
(spuntare quello/i in possesso):

-

o

M 73.11.01

Ideazione di Campagne Pubblicitarie

o

M 73.11.02

Conduzione di Campagne di Marketing e altri Servizi Pubblicitari

o

R 90.02.09

Altre Attività di Supporto alle Rappresentazioni Artistiche

o

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);
4. aver eseguito, nel quadriennio 2016-2019, almeno una commessa di importo pari o superiore a €
40.000,00 lordi, relativamente alla realizzazione di un evento con finalità di intrattenimento ed
engagement, di analoga complessità a quello del presente Avviso. Tale requisito potrà essere
soddisfatto dal singolo operatore economico che presenta la manifestazione di interesse o, nel
caso dell’aggregazione, dall’insieme di imprese (di cui si allega apposita certificazione, secondo le
modalità previste nell’Avviso stesso).
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 all'Informativa
pubblicata sui portali dello Stato:
www.pa.sm (home > Canali Tematici -“Informativa per il trattamento dei dati personali”)
www.gov.sm (home >privacy)
Luogo e data __/__/______
FIRMA
____________________
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