
Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata dell'Agenzia di viaggi 

ALLEGATO l 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al preventivo di spesa volo diretto ROMA 

Fiumicino – STOCCARDA Echterdingen 

Il/ La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il____________________________, 

residente nel Comune di _____________________________ Provincia ____ CAP__________ 

Via/Piazza __________________________ n. civ. __ legale  

rappresentante dell'Agenzia con sede nel Comune di__________________________________  

Provincia_____ Via/Piazza_________________________________________ n. civ.______ 

cap__________, con partita IVA n. ___________________________________  

tel.________________ fax__________________e-mail ______________________________ 

con espresso riferimento all'Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in 

oggetto. A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 

applicate nei suoi riguardi, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti pubblici,  

DICHIARA 

ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,  

1. di avere iscrizione alla C.C.I.A.A. competente comprovante l'attivazione dell'esercizio per le 

attività richieste dall'oggetto della fornitura ed attesta i seguenti dati:  

Numero di iscrizione:_________________ Data di iscrizione: ____________Data inizio 

attività:______________________ 

2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;  

3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali a favore dei lavoratori;  

4. di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 

l'ammissione ad appalti pubblici;  

5. che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti 

dell'appalto;  

6. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali 

delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A 

illimitata B (art.93 C.M. 291/92 secondo la legge regionale in ordine all'iscrizione 

nell'apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l'art. 9.7 (ABC) e 

9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia 

autentica all'atto della sottoscrizione del contratto.  

7. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all'art.2359 C.C.;  

8. che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall'offerta presentata;  

9. di non richiedere alcun onere per i ritardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta 

Istituzione Scolastica;  

10. di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non  

11. oltre il termine inderogabile indicato nel bando.  

12.  l'agenzia/istituto è in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità secondo la norma 

UNI EN ISO 9001-2000;  

13. di allegare DURC in corso di validità;  

14. di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in  

esso riportati.  

 

Timbro e firma  

 

 

Il/La sottoscritt _ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

___________,lì __ / __ / __                 FIRMA  

___________________ 


