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ALLEGATO 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE 

NAUTICO DI SPAZI ESPOSITIVI NELL’AMBITO DELLA FIERA REGIONALE 

NAVIGAMI ED. 2018 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome   ________________________________ Nome ______________________ 

nato il __________a _____________________ domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ____     

(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 

 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa ______________________________________________________  _____ 

con sede in _________________Via_________________________________________ 

CF. n. _____________________ P.IVA n. ____________________________________ 

Iscrizione al registro delle imprese n. ________________ CCIAA/Registri commerciali di 

______________________________________________________________________ 

a valere anche quale domicilio eletto per la presente procedura; 

telefono: ______________; cell. ___________________________ fax: _____________; 

PEC: ________________________________________________________________ 

 

Dopo avere preso visione di tutte le condizioni e le circostanze generali presenti nell'avviso 

relativo a quanto in oggetto, presenta manifestazione di interesse per l’assegnazione di uno 

spazio espositivo del tipo “Pacchetto [•]” di cui al Capitolato tecnico sub Allegato 2 

dell’Avviso pubblicato nell’ambito della “Fiera Regionale NavigaMI ed. 2018”  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci 

ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.,, 

 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016; 

2. di essere iscritto presso il Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), 

[ovvero, in caso di operatore economico residente in altro Stato Membro] 

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerata valida anche ai fini 
delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
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di essere iscritto nel registro commerciale ____________________________ 

dello Stato _____________________________, come previsto dall’allegato 

XVI del d.lgs. 50/2016; 

3. di impegnarsi a costituire una polizza assicurativa in corso di validità a copertura 

delle imbarcazioni posizionate in acqua cosiddette “dinamiche” che l’operatore 

economico intenderà esporre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 dello 

Schema di Contratto sub Allegato 5; 

4. di impegnarsi a costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso 

terzi (RCT) derivante da eventuali danni causati a cose o persone durante la 

Manifestazione fieristica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 dello Schema 

di Contratto sub Allegato 5. 

5. di essere a conoscenza e accettare il Modello 231 e il Codice Etico di Explora 

reperibile all’indirizzo: http://explora.in-lombardia.it/societa-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/;  

6. di essere a conoscenza e accettare il Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblici regionali, reperibile all’indirizzo: http://explora.in-lombardia.it/wp-

content/uploads/2017/01/patto-di-integrità_dgr_1299_30.01.2014.pdf; 

7. di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso e nella 

documentazione tutta allegata all’Avviso, ivi compreso lo Schema di Contratto 

sub Allegato 5; 

8. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi 

dichiarati. 

 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- visura camerale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 (di cui al Modello sub Allegato 4 

dell’Avviso). 

 

Luogo, __________ Data, ____________ 

Firma del dichiarante  

 

Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: i dati personali saranno utilizzati da Explora ai 

soli fini dell’avviso pubblico di cui in oggetto. 

 
N.B.:  SI RAMMENTA CHE LA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ 
ESSERE PRESENTATA IN FORMATO ELETTRONICO FIRMATO DIGITALMENTE 
OPPURE IN PDF. NON MODIFICABILE A SEGUITO DI SCANSIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE CARTACEA FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO OVVERO DA PROCURATORE DELLO STESSO, 
M U N I T O  D I  I D O N E I  P O T E R I  ( IN TAL CASO, LA R E L A T I V A  PROCURA 
DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE).  
 
IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI ASSOCIATI LA PRESENTE DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI 
COMPONENTI L’ASSOCIAZIONE O IL RAGGRUPPAMENTO.  
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