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Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH 

Servizio Sport e Emigrazione– DPH005 

Corso V. Emanuele II, 301 – 65100 Pescara  

 
    dph005@pec.regione.abruzzo.it                                                                                               Allegato 4 

  

Domanda di partecipazione 

Indagine di Mercato per l’affidamento dei servizi di prenotazione ed 
emissione di biglietteria aerea e di eventuali prenotazioni alberghiere a 
favore dei partecipanti alla Seduta Ordinaria Annuale del C.R.A.M. e 
all’Incontro Internazionale dei Giovani Abruzzesi nel Mondo, in programma 
nel corso del 2018 e a servizio di altri, eventuali, viaggi istituzionali dei 
Consiglieri del C.R.A.M.”.  

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

..................................................………………………………………......………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

nato a ....................................………………………..... il ..................………………….... residente in 

......................…………………........... Via ..............................……………. n. ………. in 

qualità di (carica sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

dell’agenzia avente la seguente denominazione 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in…………………………………..………...........................………………………… 

Via…………………………...............………………………………………… CAP………………………  

P.I. .….......................……….....……………………………………………………………………….  

C.F. ………………………………………………..………………………………………………………………… 

MANIFESTA 

La propria volontà di partecipare alla procedura in oggetto  
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                      E DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’Art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

 che l’agenzia, già abilitata dalle normative nazionali e regionali alla qualifica 
di “Agenzia di Viaggio”, è in possesso dei requisiti di ordine generale e non si 

trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a 
procedure di affidamento di pubblici appalti di cui agli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/16; 

 
 di    eleggere   domicilio    per   tutte    le     comunicazioni     presso il 

seguente  indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

 di indicare, qualora posseduto, il seguente indirizzo di PEC: 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 di indicare il seguente numero di recapito telefonico: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

DATA ____________    FIRMA DEL DICHIARANTE 1 

      

        

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del 

DLgs.30 giugno 2003, n.196 – Codice per la protezione dei dati personali – i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente per la divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine 

di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso e 

pertanto acconsente al loro trattamento. 

 

       (luogo e data) ………………………………..                           (Firma leggibile) 

          
1 Il presente modulo deve essere sottoscritto e presentato dal legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei 

necessari poteri di rappresentanza della ditta, dal legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari 

poteri di rappresentanza. 

                                                           
 


