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ALL. B) 

 

ALL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO 

VIA SANTA LUCIA N. 81  

80132 -  NAPOLI 

 

Oggetto: POC CAMPANIA 2014-2020 (Delibera di Giunta Regionale n. 429 del 5 ottobre 2021) 

Azione a) - Progetti di promozione del territorio a fini turistici e di valorizzazione delle tradizioni 

artigianali presepiali. C.U.P.: I69J21015290001 - AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE DI PROGETTI 

DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO A FINI TURISTICI E DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI 

ARTIGIANALI PRESEPIALI - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2021 – FEBBRAIO 2022. 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a 

_________________________ il __________________________________ residente 

a____________________________________ C.F. __________________________ in qualità di 

legale rappresentante dell’ente non profit (denominazione dell’ente): 

______________________________________________ con sede in: 

_______________________________ CAP _____________________ Comune di 

________________________________________ Codice Fiscale 

_____________________________ tel. _________________________ fax 

__________________________ e-mail ____________________________ pec 

___________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. , consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in 

caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Agenzia decadrà dai benefici per i quali 

la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. 
DICHIARA 

1) di  aver  letto e preso piena conoscenza dell’avviso pubblico; 

2) di  essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i.; 

3) di  essere  in  regola  con  tutti  gli  obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010 e s.m.i.; 

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali a favore dei lavoratori; 

5) di essere dotato della capacità tecnica, economica ed organizzativa per la realizzazione 

dell’evento proposto; 

6) (solo se in possesso) di  essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato  e  Agricoltura  oppure  nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato di 

_________________per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
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7) (solo se in possesso) di essere iscritto nel Registro delle Imprese di _____________, al numero 

___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura; 

8) che  non  sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

D. lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4 del medesimo decreto; 

9) che non sussistono situazioni che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

10) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative del CCNL applicato ai 

lavoratori  dipendenti  nonché  con  gli  obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

11) di accettare di non avere nulla a pretendere dall’Ente in caso di sospensione e/o 

annullamento  della  procedura  di  selezione, per ragioni di pubblico interesse o in caso di 

circostanze sopravvenute e/o per decisione discrezionale ed insindacabile del medesimo. Nel qual 

caso non potrà essere avanzata alcuna pretesa neanche di tipo economico e/o risarcitorio; 

12) che,  per  la ricezione  di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o 

di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio in 

(città e CAP) ___________________ Via _____________________________, n. ____, tel. 

____________, fax ___________; e-mail _________________________; 

pec______________________________; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) 

____________________________________; 

13) di  attestare  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati;  

14) di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente  nell’ambito  della presente gara e per le finalità ivi descritte e di essere 

stato  informato  circa  i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 23 

del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e 

di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati 

personali da parte di Agenzia o di Agenzia Entrate Riscossione per le finalità descritte 

nell’informativa; 

15) di  essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente  dichiarazione, il proponente verrà escluso dalla selezione, o, se risultato beneficiario, 

decadrà dal beneficio medesimo, il quale verrà annullato e/o revocato. 
Luogo e data 

 
Firma 

           
___________________ 

Allega alla presente:  
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


