
Allegato “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Sindaco 

del Comune di Fabbriche di Vergemoli 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI 

ACCOGLIENZA TURISTICA DENOMINATO 'PORTA DEL PARCO' SITO IN 

FRAZIONE FORNOVOLASCO. 
 

Il Sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________ 

Nato a _________________________________________Prov._______ il _______________ 

Residente a __________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ , 

 in proprio 

 nella sua qualità di legale rappresentante della _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________ CAP_______________ 

via/piazza __________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ partita IVA __________________________ 

telefono _____________________e-mail ___________________________________________ 

PEC ________________________________________________________ , 

 

con riferimento all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n. 45, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

DICHIARA 

1. Che il/la _______________________________________________________________ è in 

possesso dei requisiti tecnici/organizzativi idonei a svolgere l’attività di gestione del Centro 

di Accoglienza Turistica denominato “Porta del Parco”, sito in frazione Fornovolasco, per la 

sola parte costituente l’ex casa della maestra – area dormitorio;  

 

2. Di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità 

l’individuazione di soggetti cui affidare in convenzione la gestione della sola parte 

costituente l’ex casa della maestra – area dormitorio, del Centro di Accoglienza Turistica 

denominato “Porta del Parco”, sito in frazione Fornovolasco, finalizzata alla promozione 

dell’offerta turistica capace di attrarre una domanda turistica legata agli aspetti paesaggistici 

e naturalistici del territorio, alla cucina, ai prodotti, alle tradizioni locali e alla formazione di 

operatori nel settore, oltre che ad incrementare la valorizzazione e l’ospitalità turistica del 

territorio di Fabbriche di Vergemoli, per mezzo di attività turistiche ricettive (ostello, 

albergo diffuso, etc.). 



3. Proposta di gestione: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________; 

 

4. Dati del soggetto interessato 

Cognome e nome __________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________Prov._______ il _______________ 

Residente a ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ , 

 in proprio 

 nella sua qualità di legale rappresentante della _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________ CAP____________ 

via/piazza ______________________________________________________________ 

codice fiscale________________________ partita IVA _________________________ 

telefono ____________________e-mail ______________________________________ 

PEC ________________________________________________________ ; 

 

5. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Data ____________________ 

Firma 

 

______________________________  

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Copia documento identità. 

- Progetto di gestione dei locali e delle iniziative connesse.  


