
 Allegato 1 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DEL LAZIO” 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________ nato a ______________________________________________ 

il ___________________, CF _______________________________________________, residente in 
___________________Via_________________________________________ Comune  ______________________________ Cap 
__________________, in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Rappresentante del 
raggruppamento/associazione temporanea di scopo (indicare quali operatori) di (indicare 
denominazione):  
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____ con sede legale in ___________________________ Via_______________________ CAP. _________codice 
fiscale/P.IVA_______________________________________________telefono ___________________________________e-
mail:______________________________________ 
Pec: ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico di manifestazione di interesse come PARTNER privato. 

A tal fine dichiara(*) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di 

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso e di: 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 
sottoposti a procedure concorsuali; 

• operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di 
tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari 
opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva 
nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto 
disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del 
lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

• aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 
• essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 
• essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC regolare); 
• non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

• non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese 
in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004; 

• non avere contenziosi giuridici in corso con l’Ente Regionale Parco naturale dei Monti Aurunci e 
con gli altri enti pubblici che hanno sottoscritto la lettera d’intenti per il presente avviso; 

• essere in regola con la disciplina di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

(*) in caso di raggruppamenti/associazioni temporanee di scopo le dichiarazioni andranno rese dai 
singoli legali rappresentanti ciascuno dei quali dovrà comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso. 
--- 



  

Si allegano i seguenti documenti: 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

2. atto costitutivo e Statuto del partner privato o, in alternativa, Visura CCIAA a data recente; 

3. scheda riassuntiva nel quale dovrà essere esplicitato il ruolo proattivo che si intende svolgere 
nel progetto nonché le esperienze maturate, con riferimento agli ambiti territoriali di intervento 
individuati dal Parco Naturale dei Monti Aurunci ossia: 

o  “Litorale del Lazio” 
o “Ciociaria” 

e cluster tra quelli descritti nell’art. 2 dell’avviso pubblico LAZIOcrea S.p.A. – Regione Lazio; 
4. dichiarazione d’impegno a sottoscrivere la lettera di intenti della costituenda Associazione; 
5. dichiarazione d’impegno a sostenere, in qualità di membro dell’associazione, con vincolo di 

solidarietà con tutti gli aderenti, il 20% delle spese che l’Avviso regionale pone a carico degli 
associati sia di parte pubblica che privata che nel caso specifico ammonterà alla cifra massima 
di euro 62.500,00. 

 
Luogo e data, _____________________ 
 

Firma 
 

___________________________ 
 


