ALLEGATO A
MODELLO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE)

AL Comune di Napoli
OGGETTO :AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL MOLO SAN
VINCENZO DI NAPOLI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a
____________________________ (___)
il ___ /___/____/ C.F._______________________________ residente in _________________________
(cap _________)
Via ___________________________________n.________
in qualità di Legale Rappresentante di
________________________________________________________________
avente sede legale in ______________________________________ (cap _______)
Via ________________________________n.________ C.F./P.IVA
________________________________________________
Tel.________________, e-mail _______________________________PEC
_________________________________________
avente la seguente forma giuridica:
___________________________________________________________________,
attività principale ( da Statuto) __________________________________________;
eventuali attività secondarie:
____________________________________________________________________________________;
in relazione all’Avviso per l’individuazione di soggetti disponibili alla realizzazione di visite guidate (anche in
più lingue) al Molo San Vincenzo, a titolo gratuito, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del
2000 sotto la propria responsabilità
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto.
CHIEDE
Di poter partecipare alla manifestazione in oggetto ed a tal fine
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DICHIARA
-di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DICHIARA ALTRESI’ DI








non avere in corso contenziosi con il Comune di Napoli e non risultare in situazione di morosità nei
confronti dello stesso;
non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposti a procedure concorsuali;
operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle
disposizioni vigenti in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con
particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalla vigente normativa in
merito alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare;
essere in regola con la disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa vigente;
essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
DICHIARA INOLTRE





di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali
raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso di cui trattasi;
AUTORIZZA

il Comune di Napolial trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure legate al presente
Avviso, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati e per finalità gestionali e statistiche, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali GDPR 2016/679.
Indica quale referente peril presente avviso il sig./________________
_________________________________________________
Cell _______________________ telefono fisso ___________________ E-mail
___________________________________
Pec ______________________________________
E’ informato fin d’ora che il Comune di Napolipotrà chiedere altra documentazione aggiuntiva,
coerentemente con l’oggetto del presente Avviso.
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A tal fine allega:
-Proposta progettuale redatta con format libero coerentecon l’Avviso
-Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante sottoscrittore

Luogo e data ____________________
Il Legale Rappresentante
(firma digitale)
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