
Alla A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 Srl. 
Via dello Sport, 14 

67037 – ROCCARASO (AQ)  
PEC: palaghiaccio@pec.it 

  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI 

STRUTTURA RICETTIVA. 

 
 

Il sottoscritto     ______________________________________________________________________________ 

nato a     _______________________________________   PROV_______ il_____________________________ 

residente in_______________________________Via__________________________n. civico ______________ 

Legale rappresentante dell’impresa      ___________________________________________________________ 

con sede legale __________________________________________________________Cap.____________ 

Tel.__________________________________ Indirizzo di posta elettronica__________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (pec)    _____________________________________________________ 

Sito Internet:           __________________________________________________________________________  

Codice fiscale    _____________________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare al presente avviso  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000
1
, 

 

DICHIARA 

 

1) Che la struttura è in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti in materia e regolarmente autorizzata 

allo svolgimento dell’attività ricettiva (indicare la tipologia di struttura)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla normativa antimafia vigente; 

3) l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del Decreto legislativo n. 

50/2016; 

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore 

                                                           

 



dei lavoratori nonché delle imposte e delle tasse; 

5) di aver preso visione e di accettare il Codice etico al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2017/2019 (L.190/2012) pubblicato sul sito internet istituzionale della società www.roccarasoturismo.it; 

6) di aver preso visione dell’avviso di “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE DI 

STRUTTURA RICETTIVA” e di  conoscere e accettare tutte le condizioni che lo regolano. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

7) Di avere la disponibilità di almeno n. 15 camere doppie e n. 10 camere singole ubicate nella stessa struttura. 

8) Che la struttura dispone di ( indicare la tipologia dei posti disponibili):  

 Camere singole n.____________ Camere doppie n.__________  

9) Di essere disponibile ad applicare le seguenti condizioni economiche: 

a) Trattamento pensione completa camera singola Euro___________________________ 

b) Trattamento pensione completa camera doppia Euro____________________________ 

10) Che la struttura, a corredo del trattamento ricettivo offrirà i seguenti servizi:  

a)  Sistemazione in camere singole e doppie, tutte con servizi privati riservati alla camera, inclusi i servizi 

giornalieri di pulizia, cambio biancheria da letto e da bagno. 

b) Trattamento in pensione completa comprendente prima colazione a buffet e doppio menù a scelta 

(inclusa acqua) per ogni pasto. 

c) Servizio di lavanderia aggiuntivo per le divise in occasione di ciascuna attività di allenamento o agonistica svolta 
dalla squadra ed in ogni caso secondo le necessità giornaliere della stessa, per un numero massimo 
complessivo giornaliero di 40 (quaranta) persone .  
 

d) Fornitura di alimenti e bevande concordati con S.S.C.N. presso il campo sportivo di Roccaraso durante gli 
allenamenti della Squadra Primavera nel rispetto degli accordi assunti da S.S.C.N. con i propri sponsor, 
compatibilmente con la possibilità di reperirli nell’ambito territoriale. 

 
 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla società A.C.D. Roccaraso Pietransieri 1994 Srl ogni eventuale 

variazione dei dati sopra dichiarati. 

 

Allegare copia documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 Data ________________ 

 

                     Il legale rappresentante  

           ______________________________ 

 
 


