Allegato E
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE COME PARTNER AL BANDO DI CUI AL DECRETO 5 MARZO
2014 DELL’ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT E SPETTACOLO, PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI ITINERARI
TURISTICI DEDICATI AL SEGMENTO “NATURA”

Manifestazione di interesse alla partecipazione in qualità di partner all’idea progetto
VIVI NATURA
Al Comune di San Cipirello
Corso Trieste,n° 30
90040 San Cipirello (PA)

Il sottoscritto ____________________________________________________________nato a
_________________________________ il ______________________________residente nel Comune di
_________________________________ Provincia______________________________________Indirizzo
_______________________________________________________________legale rappresentante
della________________________________________________con sede nel Comune di
________________________________Provincia___________Indirizzo_____________________________
________________________________con codice fiscale n. ____________________________e con partita
I.V.A.n._________________________________________telefono_________________________________
fax _________________________(obbligatorio) e-mail ________________________ (obbligatoria),
con espresso riferimento alla ditta/associazione che rappresenta, chiede di essere ammesso come partner nel
progetto di cui sopra.
A TALE SCOPO
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
sotto la propria personale responsabilità:
•

di avere preso visione, di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso pubblico
pubblicato dal Comune di San Cipirello per individuazione partner per la realizzazione e gestione
del progetto per la realizzazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura”;

•

di essere consapevole che il Soggetto partner avrà l’obbligo di portare a compimento l’azione
assegnata concordata e approvata dall’Amministrazione Comunale, senza facoltà alcuna di
recessione né di riduzione e variazione dell’azione stessa se non concordata con il Comune di San
Cipirello;

•

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione, previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006;

•

di essere regolarmente iscritta alla C.C.I.AA. per attività analoghe a quelle relative all’oggetto
dell’avviso;

•

di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (D.
Lgs. 196/2003).

•

di essere a conoscenza dei contenuti di cui al Decreto 5 Marzo 2014 dell’Assessorato Regionale al
Turismo Sport e Spettacolo, e di accettarli integralmente;

•

di impegnarsi a realizzare e gestire le azioni del progetto assegnate per la realizzazione di itinerari
turistici dedicati al segmento “natura” con tutti i soggetti pubblici e privati che vi faranno parte.

ALLEGA
•
•
•
•
•

lettera di intenti di adesione al progetto ( allegato A)
scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi 3 anni,
attinenti le aree tematiche e le linee programmatiche sopra evidenziate; ( allegato B)
dichiarazione aiuti de minimis; ( allegato C)

proposta di intervento coerente con le attività e le finalità dell’organismo richiedente e
dell’idea progetto Vivi Natura. ( allegato D)
copia dello Statuto dell’Ente, Associazione o Fondazione/Iscrizione alla Camera di Commercio
qualora trattasi di Ditta.

Allega, infine, la fotocopia di proprio documento d’identità, in corso di validità.

(luogo, data)
________________________

(firma per esteso e leggibile)
________________________

REFERENTE PER COMUNICAZIONI CON GLI UFFICI (compilare se diverso dal legale rappresentante)
Il/la
sottoscritto
legale
rappresentante
delega
il/la
sig._________________________
______________tel.___________ e-mail _____________________________________ per l’espletamento
delle procedure e dei contatti con l’Amministrazione Comunale di San Cipirello in merito alle proposta di
realizzazione e gestione del progetto per la realizzazione di itinerari turistici dedicati al segmento “natura”

(firma per esteso e leggibile)
_________________________

