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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA 

 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 
 

Il sottoscritto ………………………………….......……………… in qualità di legale rappresentante 

dell'impresa..................................………………………................ con sede legale in 

………………………………………………. (Prov.) ……………………………….……..……...... 

Via……………………………………………………… n. ................................................... 

P.I./C.F…….....................………………………….............. tel. ……….............................fax 

…………….......…………..........................,  
 
settori di attività: 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta 

 

DICHIARA 

 
l’interesse per la realizzazione di un piano di promozione turistica 

 

A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 
a)     □ di essere una impresa di tipo______________________________________ 

  

b)  di essere iscritto presso il registro della C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del 

presente avviso precisando:  

luogo di iscrizione ___________________________________________________________ 

n. iscrizione ___________________________ data iscrizione ________________________      

c) in relazione al requisito di esperienza professionale minima, il soggetto dichiarante attesta di 

avere svolto con esito positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, un 

contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quello del presente avviso della durata di almeno sei 

mesi.      

DICHIARA 

 
inoltre di voler utilizzare il seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) per ricevere 

le successive comunicazioni con il Comune di Russi riguardanti l’avviso in oggetto e, nel caso in 

cui venga invitato alla procedura competitiva di tipo negoziato, la lettera di invito: 

 



 
 

 2 

_____________________________________________________________________________ 

 N.B. Da compilare solo ne caso in cui s’intenda ricevere ogni successiva comunicazione a mezzo 

PEC.   

 

 

 

Data___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 

Allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, 

comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 

 
 

 

 

 

I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente 

avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Russi. 


