
Allegato 1 

 
 

Manifestazione d’interesse per la selezione di attività 

 da inserire all’interno di Itinerari per promuovere il turismo scolastico incoming 

“School Trip to Palermo” 

 
 

Al Comune di Palermo  

Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia 

Via Notarbartolo, 21/A 

90141 Palermo 

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato / a  

 

a _________________________________ il ______________________________     residente in  

 

_________________________________  Via___________________________________________  

 

n._________ nella qualità di ________________________________  

 

della________________________________________________con sede nel Comune di________________  

 

________________________________Provincia___________Indirizzo_____________________________ 

 

________________________________con codice fiscale n. ____________________________e con partita  

 

I.V.A.n._________________________________________telefono_________________________________ 

 

fax _________________________ e-mail ________________________ , iscrizione Camera di Commercio  

 

(se dovuta) _____________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 

 

ATTESTA 

 

sotto la propria personale responsabilità:  
 



di avere preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso pubblico per la 

“Manifestazione d’interesse per la selezione di attività da inserire all’interno di Itinerari per 

promuovere il turismo scolastico incoming “School Trip to Palermo” 

 
che nei propri confronti non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo n.159/2011 e s.m.i. e di non trovarsi nelle condizioni previste 

dall’art.38 del D. Lgs.  n.163/06; 

 

di essere in regola con le normative che regolano il settore di appartenenza della propria ______________ 

 

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

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (D. Lgs. 

196/2003); 

 

 

DICHIARA:  

 

con espresso riferimento alla ditta/associazione/ente no profit che rappresenta,  

 

il proprio interesse per l’avviso : 

 

Manifestazione d’interesse per la selezione di attività 

 da inserire all’interno di Itinerari per promuovere il turismo scolastico incoming 

“School Trip to Palermo” 

 
e 

 

la piena disponibilità a realizzare e gestire le attività proposte nel periodo_____________________________ 

 

e per i seguenti itinerari ( da scegliere tra quelli inseriti nel catalogo “Proposte di viaggi d’istruzione”): 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGA 
 

1. copia dello Statuto dell' Associazione, Ente o Fondazione ; 

2. scheda contenente una presentazione dell’organizzazione e delle attività svolte negli ultimi 3 anni;  

3. l’attività proposta con l’indicazione dei contenuti, gli orari, le modalità organizzative, i contatti, la 

fascia d’età cui è rivolta l’attività, i costi e le offerte 

4. fotocopia di proprio documento d’identità, in corso di validità 

5. logo dell’Ente/Associazione formato (105x105 pixel) ad alta risoluzione 

 

luogo, data  

 

Firma per esteso e leggibile 

  

 

 

                  


