
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo - 

Servizio Turistico Regionale di Catania 

Via Beato Bernardo n.5 

95124 Catania 

PEC: servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento del Servizio di 

segreteria organizzativa, Ufficio stampa e Hostess nell'ambito  della Fiera Cavalli Ambelia 

(Scordia) 10-12 Maggio 2019, tramite procedure negoziate ai sensi del d. lgs. 50/2016. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato a   _____________________ il _______________ C.F. ___________________________ 

residente in ________________ Via______________________ n._________ CAP__________  

in qualità di ______________________________ e legale rappresentante della 

società/ditta/associazione __________________________________________ con sede legale 

in______________________ Via_______________________ n._______ CAP________  

Partita IVA___________________________  C.F.______________________________________ 

mail/PEC________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

 
 che l’impresa è abilitata al sistema di MEPA per la categoria “Servizi - Organizzazione di 

eventi”; 

 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; 



 di avere la disponibilità, nel capoluogo etneo, della sede necessaria all’attivazione della 

segreteria organizzativa di cui all’art. 3 dell’Avviso, operativa dalla stipula del contratto 

 di aver curato l’Ufficio stampa di eventi di rilievo nazionale e di essere in grado di 

organizzare una conferenza stampa al di fuori della Sicilia, nel territorio italiano  

Denominazione  
Luogo e periodo di 

svolgimento 

  

  

  

  

  

  

  

 

 che l’impresa nell’ultimo quinquennio (periodo Ottobre 2013- Ottobre 2018) ha organizzato 

i seguenti eventi fieristici (indicarne almeno 5 e allegare estratto di rassegna stampa):  

Denominazione  
Luogo e periodo di 

svolgimento 

  

  

  

  

  

  

  

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

Regione Siciliana e di accettarli in tutti i contenuti; 

 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; 

 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 Siciliana 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 Siciliana. 

 

LUOGO E DATA _______________ 

 

___________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile)  

 

 

 

 

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

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, o sottoscritta con valida firma 

digitale. 

 

   


