
 

        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
ALLEGATO A 

 
Spett.le Comune di Formia  

Via Vitruvio n. 190  
04023 Formia 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PRESENTARE OFFERTE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA TURISTICA DEI SITI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO 
COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI 2 (DUE) DALLA DATA DI AFFIDAMENTO.  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nat___a__________________________________________________ il ________________________  

Residente nel Comune di ______________________________ Provincia _______________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante di______________________________________________________________ 

Con sede a _____________________________Via/Piazza____________________________________ 

Tel_________________ Fax________________________e-mail______________________________ 

Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________________________________ 

 
In relazione all’avviso pubblico in oggetto 
 

PRESENTA  
 
- l’allegata proposta per l’affidamento del servizio di guida turistica dei siti archeologici del 
territorio comunale.  
 
Avvertenze: 
Nel caso di presentazione di offerta da parte di R.T.I. o A.T.P., dovrà essere presentata una dichiarazione 
congiunta conforme alla presente, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese o professionisti 
raggruppati. 
 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016; 
 
2. di essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA di _____________________ per attività 

oggetto del presente avviso: N. di iscrizione________________ - data di iscrizione_____________; 
 



3. che i nominativi e le generalità delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il 
soggetto partecipante sono: 
- nome ________________________________ Cognome _________________________________ 
 
Luogo __________________ data di nascita ______________ C.F.: ________________________; 

 
4. di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti e previsti dal D. Lgs 81/08; 
 
5. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di 

emergenza; 
 
6. di impegnarsi ad attivare il servizio entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale anche in 

pendenza della stipula del contratto  
 
7. di avere il seguente numero di C.F. ______________________ e di P.Iva ____________________; 

 
8. di avere il seguente numero di fax_________________- indirizzo e-mail _____________________; 
 
9. di essere iscritto all’albo delle società Cooperative di cui al DM 23 giugno 2004, istituito presso il 

Ministero delle attività produttive (solo per le società cooperative); 
 
10. di essere a conoscenza che nei confronti del soggetto proponente di cui il sottoscritto è 

Presidente/Legale Rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto 
ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente modificata ed integrata. 
 
 
 

ALLEGA  
 

Alla presente domanda la documentazione prevista dall’art. 6 del bando ed in particolare: 
a. Busta A “ Documentazione Amministrativa” 
b. Busta B  “Offerta Tecnica” 
c. Fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

 
 
 
 

 
Luogo e data           Il Dichiarante 


