
Allegato 1

All'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello 
Spettacolo – Servizio 2 “Marketing ed accoglienza”

  Via Notarbartolo n.9 - 90141  PALERMO

OGGETTO:  Manifestazione  d'interesse  all'Avviso  pubblico  di  riapertura  dei  termini  per  l'inserimento
nell'elenco di operatori economici finalizzato all'affidamento di servizi turistici di pernottamento in Sicilia
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b 2) DLGS. 50/2016. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
   (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.47)

IL SOTTOSCRITTO   

NATO A   ( ) IL

RESIDENTE IN   ( )

VIA CAP

CF

DOC. IDENT. N. SCAD.

E-MAIL (NON PEC)

nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

P.IVA

COD. FISC.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a  essere  inserito  nell’elenco  di  operatori  economici  finalizzato  all’affidamento  di  servizi  turistici  di
pernottamento in Sicilia ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b 2) D. Lgs. 50/2016.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, 

D I C H I A R A
1) di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  commercializzazione  di  servizi   di

pernottamento per la propria struttura ricettiva: (compilare tutti i campi)
DENOMINAZIONE STR.

RIC.

CODICE TURIST@T

INDIRIZZO STR. RIC.   CAP

COMUNE   ( ) STATO

E-MAIL (NON PEC)

PEC

RECAPITI TELEFONICI

CODICE ATECO
selezionare categoria di

pertinenza

 55.10.00 (Alberghi/RTA/Alberghi diffusi/Motel)       

  55.20.10 (Villaggi Turistici / Villaggi albergo)       55.20.20 (Ostelli) 

  55.20.30 (rifugi)                55.30 (campeggi)

  55.10.51 (Affitta camere/casa vacanze/casa pere ferie/B&B)  

  55.20.52 (agriturismo/turismo rurale)

SITO WEB



Allegato 1

con 
AUTORIZZAZIONE

PROTOCOLLO N.

RILASCIATA DA

IN DATA

Oppure 

SCIA  PROTOCOLLO N.

RILASCIATA DA

IN DATA

2) di essere regolarmente iscritto alla piattaforma Turist@t con il seguente codice  

e di essere operativo sulla predetta piattaforma, essendo in possesso delle relative credenziali di accesso,
per i posti letto risultanti nella stessa piattaforma;

3) di  essere  in  attività  (“impresa  attiva”  da  camerale)  al  momento  della  presentazione  della  presente
istanza.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle
dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai
benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000).
Trattamento dei dati personali   
Con la sottoscrizione digitale della presente istanza autorizza il trattamento dei dati personali forniti per le
finalità di cui all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi del Regolamento UE 2016/679
GDPR. 

           Luogo e data                                                              Firma digitale del dichiarante 
________________________                                  ____________________________________ 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 Dpr. 445 del 28 dicembre 2000.   

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR i dati personali
sopra  riportati  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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