
  Comune di Pantelleria 
   
  Provincia di Trapani 

 

 

 

 

Schema di Istanza di partecipazione 

All. B 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE FINALIZZATA A VERIFICARE LA 

DISPONBILITA’ DI STRUTTURE RICETTIVE (STRUTTURE DI ACCOGLIENZA, 

ALBERGHI, B&B, ECC) PER L’ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IN STATO DI 

EMERGENZA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. 

 

Il/La Sottoscritto/a _____________________ Codice Fiscale______________________ 

Dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle pene previste per false 

e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 

qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, 

di essere Legale Rappresentante o suo delegato della Struttura ricettiva 

denominata___________________________, Codice Fiscale/Partita Iva_____________________ 

Numero REA_______________ Natura giuridica attività svolta___________________ sita 

in____________________ via____________________ n°_______ 

CAP_____________ Provincia______ Email__________________ Pec ___________________ 

Telefono________________________ Cell.________________________ 

 

Presenta la propria manifestazione di interesse non vincolante finalizzata a verificare la disponibilità, per 

il periodo estivo e invernale, di strutture ricettive (strutture di accoglienza, hotel, b&b, etc…) per 

l’accoglienza temporanea di soggetti in stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali, aventi le seguenti 

caratteristiche: 

1) Camere/appartamenti arredate/i e provviste/i di biancheria per il letto, dotate/i di servizi igienici 

in camera e provvisti di tutto quanto necessario alla cura e all’igiene personale; 

2) Agibilità con tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente statale e 

regionale; 

3) Trovarsi nell’ambito territoriale del Comune di Pantelleria. 

Dichiara altresì che: 

- La struttura è composta da: (n. camere, bagni, stanze comuni, cucina, etc.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

-  Eventuali servizi/prestazioni ulteriori che la struttura può offrire per l’accoglienza di soggetti in  

stato di emergenza in carico ai Servizi Sociali: 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

- La retta giornaliera applicata, con indicazione di specifiche ed eventuali variazioni, riduzioni e 

sconti applicati, è di: 

____________________________________ 

 

- Per un massimo di n.___________ camere/appartamenti. 

 

Allega la seguente documentazione: 

 

1. Fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante o di un suo delegato; 

4. Elenco di tutti gli arredi, mobili, accessori bagno (phon, accappatoio, detergenti, etc…) delle 

camere/appartamenti e relativa biancheria da letto; 

 

 

Luogo e Data                                                                                                Firma e Timbro 

 

 

__________________                                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Settore IV – Servizi Sociali 

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA 

Tel. 0923.695035/54 

Sito internet: www.comunepantelleria.it 

e-mail: segretariatosociale@comunepantelleria.it 

pec: settorequarto@pec.comunepantelleria.it 
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