MOD 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
il ______________ in qualità di ______________________________________________________
dell'Agenzia ______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________via________________________________________
n._____ telefono n.__________________, e-mail _____________________________________

e-

mail-pec ___________________ PARTITA IVA _____________________________________
DICHIARA

(consapevole delle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi)
1. di essere in possesso dell’autorizzazione (indicare Ente) __________________________
all’esercizio dell’attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisando i seguenti
estremi:
Iscrizione n.____________________________, data ________________, presso CCIAA di
__________________ Titolare di licenza n. ______________________ , rilasciata da
________________________, per l’esercizio dell’Agenzia viaggi e turismo: categoria (indicare se A
e/o B) _______, denominata _______________________________________
2. di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
3. di impegnarsi a rispettare le indicazioni contenute nella C.M. N. 291 del 14 ottobre 1992;
4. di aver preso conoscenza del documento di gara ovvero dei documenti in esso richiamati e citati
nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo
contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte;
5. di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali (DURC) e che si
impegna a presentare copia valida nel momento dell'eventuale accordo;
6. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.
136 e successive modificazioni e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
vendita, sono i seguenti:
IBAN:
Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento valido e copia codice fiscale
6. di essere a conoscenza che codesta Pubblica Amministrazione può accettare esclusivamente fatture
trasmesse in forma elettronica; le fatture elettroniche emesse verso la PA devono riportare:
-il codice identificativo di gara (CIG )
-il codice univoco ufficio ( il codice identificativo di questo ufficio è UFMRCA)
7. di essere a conoscenza che il pagamento su ricezione di fatturazione elettronica avviene con
modalità split payment come d'obbligo dal 01/01/2015.
8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80,
comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), e comma 5, dalla lettera a) alla lettera m), del D.L.gs. n.
50/2016.
Informativa ai sensi del D.L.vo 30/06/2006 n. 196
Io sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs n. 196 del 30/06/2006 e comunque
strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale.
La presente dichiarazione viene sottoscritta in data __________________________

Il rappresentante legale
___________________________________________

