Allegato 1a DDG 2806/2020
All'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 2 “Marketing ed accoglienza”
Via Notarbartolo n. 9 - 90143 PALERMO
OGGETTO: Manifestazione di interesse all’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi di guida turistica, guida
alpina/vulcanologica nel territorio siciliano ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b 2) D. Lgs.
50/2016

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.47)

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a _______________________________, (____) il ______/______/___________,
e residente in _________________________________, (________),
in Via___________________________________________ n. _______ CAP ________________,
Codice fiscale ________________________, doc. d’identità n. ___________________________,
cellulare __________________________ , e-mail (non PEC) _____________________________,
PEC ______________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
(selezionare soltanto n. 1 opzione fra quelle elencate):
di essere in possesso
(in caso di titolo conseguito in Italia)
o dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica ai sensi dell’art. 3 L.
97/2013;
_________________________________________________________________
(specificare la Regione in cui si è conseguita l’abilitazione e n. di tesserino )

o

dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina o guida vulcanologica ai sensi
degli artt. 2 e 23 L. 6/1989;
_________________________________________________________________
(specificarla Regione in cui si è conseguita l’abilitazione e n. di tesserino )

(in caso di titolo conseguito in altro stato membro della UE)
o del titolo professionale di guida turistica riconosciuto in Italia ai sensi del D. Lgs. 206/2007
_____________________________________________________
(specificare Stato UE di provenienza ed estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo )

o

del titolo professionale di guida alpina/vulcanologica riconosciuto in Italia ai sensi del D.
Lgs. 206/2007
_____________________________________________________
(specificare Stato UE di provenienza ed estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo )

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
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a essere inserito nell’elenco di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi di
guida turistica, guida alpina/vulcanologica nel territorio siciliano ai sensi dell’art. 63, comma
2 lett. b 2) D. Lgs. 50/2016.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto
delle dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000).
Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione digitale autorizzo il trattamento dei dati personali forniti per le finalità di cui
all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR.
Allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data

Firma digitale del dichiarante

________________________
____________________________________
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 del dpr n.445 del 28 dicembre 2000.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR i dati
personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pag.

2

