ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Napoli
Servizio Demanio Patrimonio e Politiche perla Casa

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DI LOCALI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
NAPOLI, AD USO NON RESIDENZIALE, IN PIAZZA MUSEO NAZIONALE E NELLA
GALLERIA "PRINCIPE DI NAPOLI"
li

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nat"

Sottoscritt*

il

residente in

a

alla via

n"_ _in qualità

di legale rappresentante del soggetto denominato (in caso di soggetto non ancora costituito indicare la forma
giuridica che con la partecipazione al presente bando, .in caso di accoglimento dell'istanza, ci si impegna
formalmente a costituire e le anagrafiche complete dei soci)

con sede legale in (Comune)
tel.

fax

sede operativa in (Comune)
fax

mai!

Codice fiscale n°

_

(Via)

n"

PEC

mail

(Via)
PEC

c.a.p,_ _
,con

n° _ _ c.a.p.

_

_

e che opera nel seguente Settoreli (codice ATECO relativo

all'attività principale)

_

Codice ATECO relativo a eventuale attività secondaria

_

CHIEDE
di essere ammess* a partecipare alla selezione "PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A
TITOLO ONEROSO DI LOCALI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, AD USO NON
RESIDENZIALE, IN PIAZZA MUSEO NAZIONALE E NELLA GALLERIA "PRINCIPE DI
NAPOLI"
--,--,-,-__-,--,_
e in particolare per i!locale,_---::Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali previste, dal D.PK 445/2000 nonché dell'eventuale diniego alla partecipazione
a gare future

DICHIARA
(ai sensi degli artt, /6 e 47 del D,PK 44512000)

•
•
•
•
•
•
•
•

di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concorso;
di essere in grado di offrire tutti i servizi richiesti dall'avviso pubblico;
che in tale struttura intende realizzare,
_
di accettare integralmente le condizioni di concessione dell'unità immobiliare;
che è disponibile a ristrutturare gli spazi richiesti a propria cura e spese;
di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall' Art. 38 del D.lgs 16312006
avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il progetto proposto;
essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100.

ACCONSENTE
ai sensi della Legge 675/96 al trattamento dei propri dati anche personali, per le esclusive esigenze
concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
•
•
•
•

•

Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita N A del soggetto richiedente (legale rappresentante);
Copia fotostatica delle Carte d'identità di tutti gli aventi rappresentanza legale e dei soci(per le
associazioni dei soli membri del consiglio direttivo);
Visura camerale (se in possesso);
Proposta progettuale in formato pdf (fornire su Pen Drive) e cartaceo a schema libero e che contenga
i seguenti contenuti informativi minimi: descrizione dell'attività, rendering degli spazi dell'immobile
per il quale si concorre in proiezione di come si intende trasformarlo, logotipo dell'azienda,
descrizione del team o dei profili che si selezioneranno, orari previsti di apertura al pubblico;
Business PIan.

LUOGO E DATA
(sottoscrizione leggibile in originale)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

