ALLEGATO 6

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Ufficio Segreteria Amministrativa
Piazza Museo, 19
82100
NAPOLI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI DELLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICITARI SUI PONTEGGI DEL MANN.
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ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

Residente a

via

codice fiscale ___________________________________
in qualità di legale rappresentante della società/cooperativa
______________________________________________________________________
(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Partita IVA _______________________________
Sede legale: via
CAP __________ Comune ______________________________________________

Prov. _____

email _______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura per l'affidamento della concessione di cui all'oggetto e a tal fine,
DICHIARA E ATTESTA,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci:

1.

la veridicità dei dati dichiarati in premessa;

2.

che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3.

(per le società) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____________ al n.
dal__/__/____, n. REA __________________________, per il ramo di attività oggetto della presente
procedura;

4.

(per le cooperative) di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative dal __/__/____, al n.__ , categoria
;

5.

di essere abilitato all’esercizio di attività di gestione pubblicitaria per conto terzi;

6.

l’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter,
D.lgs. 165/2001.

Indica di seguito i contatti per le comunicazioni riguardanti la presente procedura:
Nome _____________________________ Cognome _______________________________
Tel. ___________________ Cell. _______________________
Email ___________________________________________
PEC ___________________________________________

Luogo e data, ______________________________

IL

LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Alla presente istanza e dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario
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