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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

                  

 
 

 

 

 

ALLEGATO 1 
Domanda di partecipazione  

 
 

Spett.le  Liceo Classico “T. Campanella” 

Via T. Campanella n. 27 

89125 REGGIO CALABRIA (RC)  

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando PON C-5 -FSE-2013-93  
                     Prot. n. 1161/C-34b del 19/03/ 2014 - CIG:  ZFA0E67A61 - CUP: F36G13001340007 
 
 
 
 
Il/ La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a____________il ______________, 

residente nel Comune di ___________________________________ cap. ________, Provincia __________,  

Via/Piazza _________________________________________________________________n.civ. _______, 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’Agenzia___________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________________________cap. ______ Provincia_______________ 

Stato___________Via/Piazza__________________________________________________n.civ.________, 

con partita IVA n. _____________________________ tel. _________________ fax ___________________, 

presa visione del Bando ad evidenza pubblica pubblicato il ___________________ prot. ______________, 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa di Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Operatori 
specializzati, ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001, per l’organizzazione e lo svolgimento di un soggiorno-
studio (di 3 settimane) in Belgio (Bruxelles, zona centro)  presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana - 
Progetto PON C-5-FS-2013-93 “Noi e l’Europa” - CIG:  ZFA0E67 A61 - CUP: F36G13001340007 
 di cui al Bando Prot. n. Prot. n. 1161/C-34b del 19/03/2014  
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A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato. Per le 

Associazioni o Enti Camerali copia dello Statuto e indicazione del Rappresentante Legale. 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al 

Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

3. Offerta tecnica 

4. Offerta economica 

  _______________________, lì ___/____/_____                                                  

                                                                                  

                                                                                                                    Timbro e firma 

 

                                                                                                     ________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ,dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza-dichiarazione viene resa. 

 

_______________________, lì ___/____/_____                                                  

 

  

                                                                                                                    Timbro e firma 

 

                                                                                                     ________________________________ 

 

 

 

                                                                                     


