Allegato 1
Allegato 1 (Modello di Domanda di partecipazione)

Spett. le
SO.A.CO. S.p.A.
Via Generale Vincenzo Magliocco, s.n. c/o Aeroporto di Comiso
«Pio La Torre » - Comiso
97013 Comiso (RG)
PEC: soaco@pec.it

Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ADESIONE AL PIANO DI FINANZIAMENTO DI CUI
ALL’ART.11 COMMA 4 DELLA L.R. 05/12/2016, N. 24 FINALIZZATO ALL’INCREMENTO DELLE PRESENZE
TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO DEGLI IBLEI DI COMISO”.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________, il _______/______/________,
nella sua qualità di:
□ Sindaco pro-tempore
□ altro [specificare: ………………………………]
del Comune di _________________________________________________, con sede in __________________________________,
nella Via ____________________________________________ n. ____, codice fiscale n. ______________________________,
posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________ cui inviare ogni comunicazione inerente la
presente procedura,
domiciliato/a per la carica presso la sede dell’ente rappresentato,
avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
MANIFESTA
il suo interesse ad aderire al piano di ripartizione delle somme, stanziate per l’esercizio finanziario 2017 e misure finanziarie
regionali per gli esercizi successivi all’annualità 2017, giusta previsione ex comma 4, art.11 LR 05 dicembre 2016 n.24, destinate alla
promozione di interventi di promozione del territorio mediante l’incremento del flusso di presenze turistiche nell’ambito territoriale,
afferente l’aeroporto degli Iblei di Comiso, costituito dai comuni che vi aderiscono con la stipula di apposita convenzione ex art. 11,
comma 5, L.r. 05.12.2016, n. 24
A tal fine
CHIEDE
di aderire alla “Convenzione ex art. 11 L.R. n. 24/16 per lo svolgimento coordinato di attività finalizzate a favorire l’incremento del
le presenze turistiche nell’ambito territoriale afferente l’Aeroporto degli Iblei di Comiso” di cui all’allegato 2) dell’avviso pubblicato
da codesta società, giusta delega dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, in data .../.../2017, che sarà stipulata, ricor 
rendone le condizioni con codesta società medesima
E DICHIARA

A. di obbligarsi sin d’ora alla sottoscrizione della citata Convenzione ed al rispetto dei relativi impegni;
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B. di aver preso espressa visione di tutte le condizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse e di accettare
esplicitamente, incondizionatamente ed integralmente, ai sensi dell’art.1341 C.C., senza diversa condizione o riserva
alcuna, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni ivi contenute;

C. che nell'anno 2015 le presenze turistiche nel territorio del Comune di …………………….. ascendono a complessive n.
…… unità, come da documentazione agli atti del comune;

D. di essere consapevole che, in ogni caso, è nella facoltà dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo e di
SO.A.CO. S.p.A., a loro insindacabile giudizio, di annullare o revocare, sospendere, prorogare la presente manifestazione
di interesse e/o riaprire il termine di scadenza dell’avviso, in relazione ad esigenze sopravvenute, senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla manifestazione di interesse, senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo
anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e
comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, o azione, per tale ragione nei confronti dell'Assessorato regionale
Turismo, Sport e Spettacolo o della SO.A.CO. S.p.A. delegata;

E. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

F. che il nominativo del referente al quale SO.A.CO. S.p.A. potrà eventualmente rivolgersi è il seguente
_________________________________________ [nome e cognome]
_______________________________________ [recapiti telefonici e di posta elettronica ordinaria];

G. che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi, ivi comprese eventuali richieste di chiarimenti e/o
precisazioni, potrà essere validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
____________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ dichiara di essere stato/a informato/a ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 196/03: (i) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; (ii) che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; (iii) che ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dell’operatore economico a partecipare alla procedura in parola. I diritti dell’interessato/a
sono quelli previsti dall’art. 13 della legge citata. Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i..
Luogo e data, ______________, __/___/_____
In fede
Timbro e firma
…………………………………………
Alla domanda, si allega la seguente documentazione:
-

Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

-

Eventuale provvedimento attestante la titolarità delle funzioni esercitate da parted el sottoscrittore , se soggetto diverso dal
rappresentante legale del comune interessato
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