
 

All. 2  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

 

 

Spett.le 

Regione Abruzzo 

Dipartimento Turismo, Cultura e 

Paesaggio - DPH 

Corso Vittorio Emanuele II 

65100 Pescara (PE) 

PEC: dph@pec.regione.abruzzo.it  

 

 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la fornitura di un “Software per 

l’ottimizzazione dei metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica” tramite 

procedure negoziate e/o trattative dirette ai sensi del D. LGS. 50/2016, giusto Accordo di 

Programma 2017 tra l’ex Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – Direzione Generale del 

Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della Commissione Speciale Turismo e Industria 

Alberghiera.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ codice 

fiscale n. ___________________________________ nato il _______________ a _______________ 

in qualità di ______________________ dell’impresa _____________________________________ 

partita IVA n. ___________________________ codice fiscale ______________________________ 

con sede legale in ______________________ Via _______________________________ n. ____ 

CAP. __________ con sede operativa in ____________________  Via _______________________ 

n. _____ CAP. _________ Tel. n. _________________ Indirizzo pec: _________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

A partecipare alla selezione per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA: 



1. che l’impresa è abilitata al sistema di MEPA per la categoria “Servizi”, area merceologica 

“Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, software”.; 

2. che a carico del soggetto concorrente e per tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs, 50/2016 e che 

la stessa è in regola con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa; 

3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato di: ___________________________________________________  per la 

seguente attività: 

 

 

 

 

4. che l’impresa nell’ultimo quinquennio (anni Agosto 2013-2018) ha svolto i seguenti servizi 

analoghi a quello oggetto della presente procedura aventi le seguenti caratteristiche minime:  

Denominazione servizio 

Destinatario 

(specificare l’Ente 

pubblico o privato) 

Periodo 

di gestione 

Importo 

(esclusa IVA) 

    

    

    

    

    

5. di essere edotto del Patto d’integrità e del Codice di Comportamento dei dipendenti della 

Regione Abruzzo e di accettarli in tutti i contenuti; 

6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Regione Abruzzo nei modi di legge in occasione della procedura 

di affidamento. 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

a) che, ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il trattamento dei dati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato 

dal D. Lgs. 101/2018 per finalità unicamente connesse alla procedura considerata; 



b) il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

partecipanti; 

c) titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Abruzzo. 

 

 

 

LUOGO E DATA _______________ 

 

___________________________________ 

FIRMA 

 

___________________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure in caso di trasmissione 

tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale.   


