
Al Comune  di Agrigento 
a mezzo Pec 

  

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

 
 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

All’ Avviso Pubblico per la selezione di un partner per la progettazione delle Azioni volte alla 

valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO “Valle dei Templi” ed eventuale 

stipula di accordo/i di collaborazione di Partenariato Pubblico Privato. 

 
 

Il sottoscritto  residente in via   , 

comune Prov.  CAP    

rappresentante legale dell'organizzazione       sede 

legale in via ____________________________comune  _________________   

Prov.      CAP ,   codice fiscale/p.iva_ , 

pec _______  

e-mail  _______  

recapito telefonico   _______ 

 

 

DICHIARA ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 quanto segue: 

 

❏ di manifestare il proprio interesse di partecipazione all’Avviso tramite presentazione di 

formale proposta progettuale volta alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del 

sito UNESCO “Valle dei Templi”. 

❏ di rientrare tra i soggetti operanti nel settore/i oggetto del presente Avviso e precisamente: 
 

❏ di impegnarsi alla stesura del progetto esecutivo, in caso di selezione della proposta e 

approvazione della stessa da parte del Ministero; 

❏ di essere costituiti da almeno 5 (cinque) anni dalla data di scadenza dell’avviso; 

❏ di possedere una esperienza pregressa di almeno 3 (tre) anni nell’ambito di intervento 

previsto dalla proposta progettuale risultante da apposita relazione sull’attività svolta; 

❏ di non essere inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione (assicurativi, 

contributivi, obblighi igienico-sanitari, obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e 

indirette, e delle tasse o altre categorie in coerenza con il proprio status giuridico); 

❏ l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e 

precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione 

della partecipazione al presente procedimento di cui all’art. 80 del D.Lgs del 18 aprile 2016 

n. 50. 
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Si allegano: 

- documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale dei soggetti 

proponenti; 

- struttura organizzativa dei partner coinvolti nella proposta nonché dettagliata relazione sulle 

attività svolte negli ultimi tre anni da cui si evinca l’esperienza maturata specifica in ordine 

alle attività oggetto della proposta progettuale; 

- curriculum di ogni partner coinvolto da cui si evinca l’esperienza nell’area tematica per la 

quale si concorre; 

- copia dell’atto costitutivo, statuto, visura camerale ecc;  di ogni partner coinvolto; 

- proposta progettuale; 

- format proposta (All.B) debitamente compilato. 
 

 
Data, luogo Firmato digitalmente  
 

 

  

 

 

DICHIARA inoltre di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, 

con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sia del 

Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e rilascia, a tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 

Palermo,         /          /            
 

Firma digitalmente 
 
 

 


