
  

 

 

 
AVVISO PUBBLICO DEL 28 GIUGNO 2022, PROT. N. 8265, RECANTE MODALITÀ PER LA 

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 

765/2008, SULLA BASE DELLA UNI CEI EN ISO/IEC 17065, PER LA CERTIFICAZIONE UNI ISO 

21902:2022, PER LA CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 17210:2021 E PER LA CERTIFICAZIONE 

UNI/PDR 92:2020, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 19 

APRILE 2022 PROT. N. 5323 “MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE 

SUL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 176 E 177 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234, 
DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITÀ ALL’OFFERTA 

TURISTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”. 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ AVVISO PUBBLICO 

 

FACSIMILE 

 

 
 
 
A. ANAGRAFICA  
 

A.1 Anagrafica Ente Certificatore 
 

Denominazione Ente  

Nazionalità  

Codice Fiscale   Partita Iva  

 

 
B. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’AVVISO 

 
Il/la sottoscritto/a, [...], nato/a a [...], il [...], residente in [...], via [...] n. [...], Codice Fiscale [...], in qualità di Legale 
Rappresentante/procuratore,  
 

DICHIARA 
 
 di accettare integralmente e senza alcuna riserva le condizioni di formazione e funzionamento dell’elenco di 

cui all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’Avviso pubblico, nonché le modalità di attivazione delle prestazioni; 

 di garantire il rispetto delle normative di settore vigenti nell’esecuzione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 

5, dell’Avviso pubblico;  

 di garantire che i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, dell’Avviso pubblico vengano svolti a regola d’arte;  

 di (i) comunicare tempestivamente, tramite la piattaforma telematica, e comunque entro il termine di 2 giorni 

solari, l’eventuale indisponibilità a svolgere i servizi per i quali è stata richiesta l’attivazione e (ii) accettare che, 

per ciascun anno di iscrizione all’elenco, non è consentito manifestare la propria indisponibilità per n. 2 richieste 

consecutive, pena la revoca dell’iscrizione;  

 di concludere le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione per accettazione 

del documento di riepilogo dei servizi dei relativi importi e delle condizioni contrattuali da parte del destinatario;  



  

 

 

 di concludere le verifiche a campione entro il termine massimo di 45 giorni dall’attivazione delle medesime;  

 di accettare che la mancata o parziale erogazione dei servizi richiesti, ivi comprese le verifiche a campione, per 

negligenza o ingiustificati motivi, comporterà da parte del Ministero del turismo la segnalazione al competente 

ente di accreditamento riconosciuto dal Reg. 765/2008 e alle imprese interessate, oltre all’applicazione delle 

misure di sospensione e revoca secondo quanto disciplinato dall’articolo 5 dell’Avviso pubblico;  

 di restituire gli importi percepiti in caso di revoca per inadempimento e/o inesatto adempimento;  

 di riconoscere che le tariffe determinate ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso pubblico sono remunerative e 

compensative di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni da svolgere, nessuno escluso o 

eccettuato, che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione a regola d’arte di tutti i servizi decritti dall’articolo 1, 

comma 5, dell’Avviso pubblico;  

 di non richiedere anticipi di pagamento, né ulteriori compensi in aggiunta a quelli coperti dal voucher, nella 

misura fissata nell’allegato 1 dell’Avviso pubblico;  

 di consentire al Ministero del turismo e ad ogni altro soggetto da questo delegato l’espletamento di eventuali 

verifiche relativamente alle modalità di mantenimento dei requisiti di iscrizione all’elenco;  

 di trasmettere al Ministero apposito rapporto finale di verifica, secondo il modello fornito da UNI, sottoscritto 

per accettazione da parte del destinatario che ha ricevuto il beneficio, e ogni altra eventuale documentazione di 

supporto, anche nel caso di verifiche a campione;  

 successivamente alla trasmissione di cui al punto precedente, di emettere fattura elettronica nei confronti del 

Ministero del turismo – codice IPA UFZZ0B, per i servizi resi, con indicazione del CUP, della misura e 

dell’identificativo del voucher;  

 di sollevare e tenere indenne il Ministero del turismo da ogni e qualsiasi pretesa ad esso rivolta, in sede 

stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni occorsi a terzi, ivi compreso il destinatario della misura, causati 

dall’Ente Certificatore medesimo, in occasione dell’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 5, 

dell’Avviso pubblico. 

 

 

 
 
 
 
 

Data           L’Ente Certificatore 
                                                                                                                                            (Documento sottoscritto digitalmente) 

 
__/__/____        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


