
Allegato A determina a contrarre 
 
Spett.le Comune di Riccione 
Settore Turismo-Sport-Cultura-Eventi 
P.le Ceccarini 11 
Riccione 

 

 

Manifestazione d’interesse a procedura negoziata per l’affidamento di servizi turistici del 

Comune di Riccione mediante attivazione di RDO sul Mepa. Durata del contratto 2020-2025. 

CIG 8080002495 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 
445/2000 
 
 
Il sottoscritto _________________________ Codice fiscale ____________________________ 

nato a ____________________ il _____________ residente nel Comune 

di_______________________ Via __________________ n. ______  In qualità di 

________________________________dell’Impresa_____________________________________ 

codice fiscale/partita I.V.A _________________________________________________________ 

con sede_______________________________________________________________________ 

del raggruppamento temporaneo ____________________________________________________ 

composto da____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita I.V.A_____________________con sede _________________________ via 

______________________________________________________________________________ 

presenta domanda di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata al ricevimento di 

manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del 

Sevizi di rilevanza Turistica del Comune di Riccione per il periodo 2020-2025 secondo le 

prescrizione del avviso/disciplinare di cui alla determina dirigenziale n.___ del______ . 

A tal fine, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dagli articoli 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

1) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) di essere in regola con i versamenti contributivi ( DURC); 



3) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di 

controllo cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione anche di fatto, o, nel caso di 

sussistenza di tali situazioni, di formulare la successiva offerta autonomamente; 

4) rispetto alle legge n. 68 del 12 marzo 1999, art.17 di trovarsi nella seguente situazione: 

___________________________________________________________________________ 

5) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art.___ dell’Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse; 

6) recapiti telefonici: tel.________________, cellulare ___________________________________ 

7) recapito per le comunicazioni: sede legale ______________________________________ sede 

operativa ________________________________________ P.E.C. ________________________ 

8) il dichiarante acconsente, ai sensi del GDPR 679/2016, al trattamento dei dati, anche personali, 

per le esclusive esigenze connesse alla procedura di gara in oggetto. 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, non ancora costituito, la presente 

dichiarazione deve essere presentata dalla mandataria e firmata dalla mandataria e da tutte le 

mandanti. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e 

deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 


