
 

 

ISTANZA DI ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI CON SOGGETTI ED 
OPERATORI ECONOMICI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE RISTORAZIONE E/O DEI RELATIVI SERVIZI 

DI RICERCA E PRENOTAZIONE FINALIZZATI A CONDIVIDERE DATI E CONTENUTI RELATIVI ALLA 
PROPRIA OFFERTA SUL PORTALE ITALIA.IT E DEL “TDH” (TOURISM DIGITAL HUB) 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il _______________, C.F. 

___________________________, nel ruolo di legale rappresentante/soggetto delegato1 munito dei 

necessari poteri di firma di _________________________________, con sede a 

______________________(Città-Provincia), in__________________________________(via, piazza 

ecc.), P.IVA/CF _______________________________________, PEC ___________________________  

 

MANIFESTA 

 

l’interesse alla stipula di un accordo di collaborazione finalizzato alla condivisione di dati e contenuti 

relativi alla propria offerta nel settore della ristorazione e/o dei relativi servizi di ricerca e prenotazione, 

volto a promuovere la visibilità del portale italia.it e del “TDH” (Tourism Digital Hub), a titolo gratuito e 

senza oneri a carico di MiTur e ENIT, aventi le caratteristiche di cui all’avviso in oggetto.  

Come richiesto all’art.3 dell’Avviso si forniscono i nominativi dei seguenti referenti:  
 

Nome  Cognome  Codice Fiscale  Mail  Ruolo 

    
LEGALE 
RAPPRESENTANTE  

    REFERENTE 
TECNICO 

    DELEGATO ALLA 
FIRMA (ove previsto) 

Si allega alla presente istanza la documentazione tecnica/specifica comprovante i requisiti A) e B) 
dell’art. 2 dell’Avviso (URL dimostrativa, dump di una porzione del database sufficiente a capirne la 
struttura e le numeriche, file con elenco offerte delle strutture ristorative e del relativo brand)2. 

Si allega, inoltre, l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 relativa al possesso degli ulteriori 
requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico citato.  

 
 
 

Data e luogo 

______________________________ 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________ 
(Firma elettronica qualificata) 

 
1 In caso la firma venga delegata ad altro soggetto, sarà necessario allegare anche apposita procura o delega 
2 Ovvero in assenza di documento tecnico/specifico si dichiara il possesso dei suddetti requisiti mediante 
l’autocertificazione in calce 



 

 

ALLEGATO 1 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il _______________, C.F. 

___________________________, nel ruolo di legale rappresentante/soggetto delegato munito dei 

necessari poteri di firma di _________________________________, con sede a 

______________________(Città-Provincia), in__________________________________(via, piazza 

ecc.), P.IVA/CF _______________________________________, PEC ___________________________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del D.P.R. suddetto, 

di: 

• di essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale, tributaria, assicurativa e 

contributiva. 

• di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, 

essendo esclusa la partecipazione a soggetti: 

o che si trovino in situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

o che si trovino in una situazione, anche potenziale, di incompatibilità circa l'esecuzione 
dell'attività in oggetto ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001; 

o per i quali sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. 
Lgs. N. 159/2011; 

o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o siano stati destinatari di 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso di persone giuridiche, il 
presente punto si riferisce agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
dell’istante; 

 

• di possedere i requisiti di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2 dell’Avviso pubblico (se non 
comprovati con documentazione tecnica/specifica allegata all’istanza di adesione). 

 

 

 

Data e luogo 

__________________________ 

 
 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________ 
(Firma elettronica qualificata) 
 

 
 

Alla presente si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 


