
          Modulo di domanda             

   

 

 

BORSA DEL TURISMO EXTRALBERGHIERO (B.T.E.) BAGHERIA 8 NOVEMBRE 2019         
 

Da inoltrare entro e non oltre il 21 ottobre 2019 

 

 Alla Pro loco Spaccaforno  

 prolocospaccaforno@gmail.com   

                                                                      

                                          

                                                                        

                         Da inoltrare entro  le date sopraindicate  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a il 

___/___/_______ a ___________________________, residente in __________________________, 

nella qualità di legale rappresentante del _______________________________________________ 

avente sede legale in ___________________________, e sede operativa in ___________________ 

partita IVA/C.F.__________________________,sito web____________________________      e-

mail ________________________________ n. telefono___________________Referente per le 

comunicazioni: Nome_______________tel.___________________email__________________                                                                

 

 

 CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla iniziativa denominata "BORSA DEL TURISMO 

EXTRALBERGHIERO (B.T.E.)" -  BAGHERIA 8 NOVEMBRE 2019         

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 



- di avere letto e di accettare tutte le clausole previste dall'avviso di per la manifestazione 

d'interesse alla partecipazione della Borsa del Turismo Extralberghiero B.T.E. 2019 

- che la propria azienda ha sede legale e operativa in Via ______________________________, 

città _______________________ C.F./Piva__________________________________________ 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei suoi confronti non ci sono carichi pendenti; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - 

"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui la Pro Loco verrà 

in possesso, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle missioni 

e di autorizzare il trattamento dei dati personali; 

- di assicurare la presenza personalmente o tramite un rappresentante dell'impresa. 

 

Allegati: 

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 

- Copia del bonifico bancario per la quota di partecipazione. 

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ ______________________________ 

  (luogo)   (data)                         (firma autenticata con valido doc. di ricon.)   


