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MODELLO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Genzano di Roma
Ufficio Servizi Sociali

Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm)
PEC protocollo@comunegenzanodiromapec.it         

oggetto: manifestazioni di interesse per le agenzie di viaggi e tour operator, volta alla realizzazione 
delle attività del progetto “al mare con i nonni” finanziato con fondi regionali.

Il sottoscritto__________________________________________________________________
nato a______________________________il______________ Prov. ______ 
residente 
in_______________________________via.__________________________n._________prov____
__________CAP_____

tel_______________mail_____________________

in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienza___________________________________
con  sede  in_________________________________________________________ 
Via___________________________________________ n. _____ C.F. n._____________________ 
P.I.  n._____________  Tel.  n.  __/_________ 
PEC:__________________________________________________ 

CON  LA  PRESENTE  MANIFESTA  IL  PROPRIO  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA 
REALIZZAZIONE  DELL’INIZIATIVA  “AL  MARE  CON  I  NONNI” FINANZIATA  CON 
FONDI REGIONALI

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, oltre alle 
conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità. 

DICHIARA
• aver preso visione dell’Avviso correlato; 
• essere  in  regola  con  le  autorizzazioni relative  allo svolgimento  dell’attività  prevista  e 

stabilita dalla normativa vigente in materia:
• essere iscritti agli appositi Registri delle Imprese;
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• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti  e non trovarsi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento; 

• non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del 
decreto legislativo  8 giugno 2001,  n.  231 (disciplina  della  responsabilità  amministrativa 
delle  persone  giuridiche,  delle  società  e delle  associazioni  anche  prive  di  personalità 
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione 
che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81; 

• non risultare destinatari di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art.  
80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• non  avere  amministratori  o  rappresentanti  che  si  siano  resi  colpevoli  anche  solo  per 
negligenza  di  false  dichiarazioni  suscettibili  di  influenzare  le  scelte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

• possedere  una  situazione  di  regolarità  contributiva,  attestata  e  verificabile  tramite 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà accertato tramite 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto richiedente e successivamente soggetto 
a controllo al momento dell’erogazione degli importi spettanti; 

• osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento 
giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento 
dei  disabili;  pari  opportunità;  contrasto  del  lavoro  irregolare  e  riposo  giornaliero  e 
settimanale,  tutela  dell’ambiente.  Si  rammentano  in  particolare  l’art.  57  della  Legge 
Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 
2007, n. 16 e ss.mm.ii.;

• he il proprio domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e P.E.C. a 
cui verrà inviata ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara, ivi compresa 
l’aggiudicazione definitiva sono i seguenti:
domicilio fiscale_________________________________________ Prov. ( ___ ), via/piazza 
___________________________________________________________n._____________
_____________________telefono_______________e-mail  ________________ 
PEC____________________________________________________________________; 

Luogo e data_________

        

 (firma del/i dichiarante/i)
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Infomativa privacy 
Il Comune di Genzano di Roma, in qualità di titolare, tratterà i dati  personali  conferiti  con il presente 
modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato  inserimento  non  consente  di  completare  il  
procedimento avviato.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  del  procedimento  e,  successivamente  alla  cessazione  del  
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.
I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune  o  dai  soggetti  
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno  
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione  
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.  
15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso il Comune.Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati  personali  quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure  
previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR).

Luogo e data_________

        

 (firma del/i dichiarante/i)
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MODELLO B)
R  ELAZIONE SULL’INIZIATIVA  

Spett.le Comune di Genzano di Roma
Ufficio Servizi Sociali

Via I. Belardi, 81 - 00045 Genzano di Roma (Rm)
PEC protocollo@comunegenzanodiromapec.it         

oggetto:  manifestazioni  di  interesse  per  le  Agenzie  di  viaggi  e  Tour  Operator,  volta  alla 
realizzazione delle attività del progetto “al mare con i nonni” finanziato con fondi regionali.

Relazione sull’iniziativa “Al mare con i nonni”

Proposta di implementazione dell’iniziativa
esplicitare le modalità di svolgimento delle gite giornaliere illustrandone dettagliatamente i luoghi, 
le modalità di svolgimento e le modalità di coordinamento delle attività
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Piano Economico - Il finanziamento totale per l’iniziativa ammonta ad euro 7.000,00
illustrare dettagliatamente le voci di spesa per ogni area di riferimento   per la gestione delle attività   
proposte  
l piano economico  , dovrà essere coerente con i contenuti del progetto e contenere le indicazioni sulle   
risorse necessarie per la gestione delle attività proposte. Dovrà essere preciso, dettagliato e in linea con 
le attività da sostenere.  

Informazioni sul soggetto proponente 
Breve curriculum dell’azienda con particolare riferimento alle attività simili a quelle richieste 

Luogo e data_________

(firma del/i dichiarante/i)


