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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “VOUCHER TURISMO ESTIVO CON 

LAZIO YOUTH CARD” 

 
Il/la sottoscritto/a: 

Nome e Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

Residenza (Via, N. civ., Città, Cap)  

Domicilio (Via, N. civ., Città, Cap)  

Mail   

Tipologia del documento di identità  

N. Documento di identità  

Documento di identità emesso da  

Documento di identità emesso il  

Scadenza del documento di identità  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Attrazione 

Denominazione  

Sede Legale (Via, N.Civ, Città, Prov., Cap)  

Sede Operativa (Via, N.Civ, Città, Prov., Cap)  

Codice fiscale  

Partiva iva  

Iscritta al RI di  

Iscritta al RI il  

N. Iscrizione al Ri  

Codice ATECO  

Mail amministrazione  

Pec amministrazione  

Telefono amministrazione  

IBAN su cui versare i rimborsi  

Indirizzo dell’entrata dell’attrazione per il pubblico   

Mail assistenza utenti LAZIO YOUth CARD  

Telefono assistenza utenti LAZIO YOUth CARD  

Sito Web  

rientrante nella categoria (barrare): 

 A - Parchi divertimento, acquatici, tematici, codice ATECO 93.21.00 che emettano biglietti per 

l’intero parco all’ingresso.  
 B - Parchi avventura, codice ATECO 93.21.00 che emettano biglietti per l’intero parco all’ingresso 

 C - Terme e aziende termali aderenti, o meno, a Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle 

Acque Minerali Curative 

 D - Circoli sportivi accreditati alla Federazione Italiana Golf, Codice ATECO 93.12.00 e 93.11.90 

 E - Circoli sportivi accreditati alla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (F.A.S.I), Codice ATECO 

93.11.90, 93.11.30 e 93.12.00 

 

CHIEDE: 
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di essere incluso nel circuito della App della  LAZIO YOUth CARD per la spendita dei voucher 

“Turismo Estivo con LAZIO YOUth CARD” emessi in favore dei giovani possessori della LAZIO 

YOUth CARD presso la propria attrazione e all’uopo si impegna a praticare il prezzo di seguito 

indicato per tutta la durata dell’iniziativa “Voucher Turismo Estivo con LAZIO YOUth CARD” che 

terminerà all’esaurimento dei fondi a disposizione come ripartiti per ciascuna categoria di 

partecipazione di cui all’art. 1 del presente Avviso ed ad ogni modo non proseguirà oltre il 02/11/21 

 

A tale riguardo, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali  

DICHIARA: 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 

□ di aver preso piena conoscenza dell’Avviso, degli obblighi e delle prescrizioni in esso contenute 

□ di aver preso piena conoscenza delle modalità di vidimazione dei voucher e dei relativi obblighi 

contenuti nell’Avviso 

□ di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, 

ovvero, in caso di assegnazione del rimborso, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa 

 

 

E che la suddetta attrazione di cui il/la sottoscritto/a è Legale Rappresentante 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 

□ È in possesso delle caratteristiche previste dall’Avviso 

□ autorizza LAZIOcrea S.p.A., in relazione al procedimento amministrativo di cui trattasi, al 

trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 

di protezione di dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016. 

 

ED INOLTRE DICHIARA: 

(barrare le dichiarazioni di interesse) 

□ che il prezzo del biglietto d’ingresso giornaliero presso l’attrazione per singolo utente, ovvero 

esclusivamente per le categoria D,E il costo delle lezioni per singolo utente di 1h comprensive della 

fornitura di tutta l’attrezzatura sportiva necessaria, riservato a LAZIOCrea SpA nell’ambito della 

presente iniziativa è pari ad € ____ IVA compresa 

□ che, esclusivamente per la categoria C il costo per il messaggio (specificare tipologia/e 

____________________________________), riservato a LAZIOCrea SpA nell’ambito della 

presente iniziativa è pari ad € ____ IVA compresa (indicare un prezzo unico per tutti i massaggi) 

□ che il suddetto prezzo applicato rispetta i limiti di cui all’art. 1 dell’Avviso di Manifestazione di 

Interesse 
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□ CATEGORIA A e B 

che, il suddetto prezzo sarà applicato a LAZIOCrea SpA e i voucher saranno spendibili dagli utenti 

LAZIO YOUth CARD durante tutti i giorni di apertura dell’attrazione fino al termine dell’iniziativa 

presentandosi presso le casse dell’attrazione senza alcuna prenotazione 

□ CATEGORIA C 

cheil suddetto prezzo sarà applicato a LAZIOCrea SpA e i voucher saranno spendibili dagli utenti 

LAZIO YOUth CARD durante tutti i giorni feriali di apertura dell’attrazione fino al termine 

dell’iniziativa presentandosi presso le casse dell’attrazione senza alcuna prenotazione 

□ CATEGORIA D 

cheil suddetto prezzo sarà applicato a LAZIOCrea SpA e i voucher saranno spendibili durante tutti i 

Venerdì di apertura dell’attrazione fino al termine dell’iniziativa previa prenotazione degli utenti 

tramite la mail/telefono del Circolo Sportivo 

□ CATEGORIA E 

cheil suddetto prezzo sarà applicato a LAZIOCrea Spa e i voucher saranno spendibili dagli utenti 

LAZIO YOUth CARD durante tutti i giorni, dal Lunedì al Giovedì, di apertura dell’attrazione fino al 

termine dell’iniziativa previa prenotazione degli utenti tramite la mail/telefono del Circolo Sportivo 

 

Ed allega alla presente istanza:  

(barrare le dichiarazioni di interesse) 

□ nel caso di firma autografa, copia di un documento d’identità della sottoscritto/a in corso di validità 

(non occorre nel caso di firma digitale) 

□ logo della propria attrazione nelle dimensioni 500x500px, formato JPEG e peso massimo di 1 MB 

 

In Fede, 

 

Luogo e data, 

 

______________________________________________ 

  

Firma del Legale Rappresentante dell’Attrazione 

  

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 


