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ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione  

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38, 46, 47, 48 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto __________________nato il___________ a _________ (_____) in qualità 

di______________ (la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’Operatore 

Economico o da un procuratore, in tale  ultimo caso deve essere prodotta la relativa procura) della 

società _________________________________________________, con sede 

in________________________, via _______________, iscritta al Registro delle Imprese di al 

__________________ n. ____, (per gli Operatori Economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex 

art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza) con codice fiscale n. ______________________________partita I.V.A. 

____________________________________, Tel.____________________; PEC ____________; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità 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, 

previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 

CHIEDE 

di partecipare all’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per valorizzare la capacità di 

adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della 

comunicazione digitale e all’attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, 

ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 ex articolo 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”, in qualità 

di: 

❑ impresa singola  

❑ mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

❑ mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;  

❑ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito con 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 
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❑ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

❑ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 

composto dai seguenti soggetti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

❑ consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

❑ consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (in tal caso 

barrare casella corrispondente) 

o indicando quale consorziata esecutrice l’impresa 

_________________________________________________________ 

ovvero 

o dichiarando di partecipare al presente Avviso in proprio; 

❑ consorziata di un consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016; 

❑ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (in tal caso barrare 

casella corrispondente) 

o indicando quale consorziata esecutrice l’impresa 

_________________________________________________________ 

o ovvero 

o dichiarando di partecipare al presente Avviso in proprio; 

❑ consorziata di un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

❑ altro (specificare, ad esempio, in caso di cooptazione): ______________________________; 

[in caso di Operatori Economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]  

❑ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo aziendale, 

di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla 

partecipazione alla presente procedura dal Tribunale di ______________________, come da 

copia allegata, e che non si presenterà quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese/rete di imprese; 
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ovvero 

❑ di trovarsi in stato di concordato preventivo, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 

giusto decreto del Tribunale di _________________, come da copia allegata, nonché che non si 

presenterà quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese. 

[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per 

immagine (scansione di documento cartaceo) /informatica del mandato collettivo/atto costitutivo; 

ovvero 

❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di ammissione al finanziamento, sarà conferito 

mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad 

uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince 

dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

[in caso di Rete d’Impresa] 

❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, D.L. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita 

mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato 

digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine 

(scansione di documento cartaceo) / informatica, 

ovvero 

❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a 

norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine 

(scansione di documento cartaceo) / informatica 

 ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince 

dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo) 

/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 
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❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune 

di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che 

pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento 

cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, 

ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di ammissione al 

finanziamento, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza 

(con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico 

o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi]  

❑ che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti 

servizi nelle percentuali di seguito indicate: 

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

Impresa __________________ Servizi ____________________________________ % ______  

[in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] che in caso di ammissione al finanziamento si 

impegna a costituire R.T.I./Consorzio, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 

mandataria la quale stipulerà la Convenzione di finanziamento in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 
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[in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate 

di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica1]  

❑ che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

❑ di voler presentare domanda di partecipazione relativamente all’Avviso Pubblico in oggetto; 

❑ di richiedere per l’intervento progettuale proposto il finanziamento complessivo di € 

___________, IVA inclusa; 

❑ di voler beneficiare dell’anticipo del ____% [max 30%] delle somme ammesse a finanziamento, 

pari ad € ________________, IVA inclusa; 

❑ [nel caso di richiesta di anticipazione del contributo] di impegnarsi a prestare prima della 

sottoscrizione del contratto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo 

pari al valore della quota di anticipo richiesta; 

❑ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione che compone l’Avviso Pubblico; 

❑ di aver eletto il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016 nonché per ogni altra comunicazione relativa alla presente procedura presso il 

seguente indirizzo (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi indicare quale 

domicilio eletto per le comunicazioni quello della capogruppo e/o mandataria) in 

Via/Piazza/Altro__________ n°______ Comune ________Provincia ________CAP 

___, fax _______________________ e-mail _______________ PEC ________ 

❑ di garantire la disponibilità, prima dell’avvio del progetto, nella propria organizzazione delle 

figure professionali richieste ed in possesso dei requisiti minimi professionali previsti 

dall’Avviso, di cui si allegano a comprova i curricula anonimi; 

❑ di essere in possesso di una sede operativa in Italia; 

❑ di NON essere in possesso di una sede operativa in Italia ed impegnarsi a dotarsene entro 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi dall’eventuale comunicazione di ammissione al 

finanziamento; 

❑ di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal 

Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

 
1 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.  
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AUTORIZZA 

❑ l’invio delle comunicazioni di cui dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, così come 

di altre eventuali comunicazioni che ENIT dovesse inviargli nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico in oggetto, ai recapiti sopra indicati; 

❑ ENIT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al  

presente Avviso, qualora un Soggetto partecipante eserciti la facoltà dell’ “accesso agli 

atti”; 

❑ ENIT e/o il MiTur all’effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari al monitoraggio dello 

stato di avanzamento delle attività e alla verifica della corretta esecuzione delle attività previste 

nel Piano di Progetto ammesso a finanziamento. 

 

 

Data 

___________________________ 

Firma (in formato digitale) 

_________________________ 

 


