
 

Allegato1 –Documentazione Amministrativa 
 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI UN CAMPO-SCUOLA (ITINERARIO ARTISTICO-NATURALISTICO-

SCEINTIFICO IN CAMPANIA) PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

La sottoscritta ditta ........……………................................………………….., nella persona del Suo Legale 

rappresentante sig./sig.ra  …….……...........…..............................................…, con sede legale a 

……………............……..................    in via  …………….........................................................…………… 

Partita Iva  ...…...……....................……… Codice Fiscale  ...…...…….................……… Telefono 

…....……................… Cell. ....................................... Fax ……………......…….. email 

…………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio per l’organizzazione del Campo-Scuola (itinerario 

artistico-naturalistico-scientifico in Campania) per l’anno scolastico 2014-15. 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46-47 del D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

1) che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 

servizi oggetto della presente gara. A tal fine, si allega copia dell’autorizzazione regionale che 

attesta la qualifica allo svolgimento dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio 

e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all'iscrizione, 

nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

2) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

3) di essere iscritta alla C.C.I.A.A.; 

4) di ottemperare agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si allega copia 

del DURC); 

5) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

6) di allegare fotocopia del  documento di identità, non autenticata, in corso di validità del legale 

rappresentante della ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

 Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante  

 

 

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

 


