
Carta intestata o timbro impresa 

MODELLO “A” 

La presente manifestazione di interesse deve essere resa dal legale rappresentante legale dell’impresa o da 
un suo procuratore legale 

 

 

Spett.le Comune di Pozzuoli (NA) 

Ufficio di Protezione Civile” 

Via Elio Vittorini n° 1 - 80078 Pozzuoli (NA). 

 

OGGETTO: Individuazione degli operatori economici per l’affidamento del servizio di 
fornitura, installazione e manutenzione gratuita di n. 39 pensiline di attesa fermata 
autobus in cambio di concessione di spazi pubblicitari - Periodo di affidamento anni 9 
(NOVE). 

 
Il sottoscritto___________________________________ nato a ___________________________________ 

Il ___________________ Codice Fiscale: ____________________________________________________ 

 residente nel Comune di____________________________ Provincia _______________________ 

via/piazza_____________________________ n. _____ nella propria qualità di 

__________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale (allegata 

all’istanza)______________________________ In data _______________ a rogito del 

Notaio________________________________________________ n. rep. _____________________ del 

______________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa (Denominazione / Ragione  

Sociale)________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica _________________________________________________________________________ 

P. IVA n. _____________________________________________ Con sede legale nel Comune di 

_______________________ Provincia __________________________ Via / Piazza ______________ CAP 

________________________________e sede operativa nel Comune di ________________________ 

Provincia __________________________ Via / Piazza ________________________________________ 

CAP ________________________________TEL:_____________________  PEC:____________________ 

Stato ________________________________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio di “fornitura, installazione e manutenzione 

gratuita di n. 39 pensiline di attesa fermata autobus in cambio di concessione di spazi pubblicitari”  

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

 



DICHIARA 

 

 che non sono in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o 

che esercitano attività in conflitto di interesse con attività pubbliche;  

 l'insussistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

 di non trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 di farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, la fornitura e 

l'istallazione delle pensiline, certificazioni dei materiali, calcolo statico e collaudo a firma di tecnico 

abilitato nominato dalla ditta assegnataria e quant'altro necessario al regolare posizionamento;  

 di essere iscritto alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di  

______________________ per le seguenti 

attività:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  
 
numero di iscrizione:……………………………………………………………………….. 
 
data di iscrizione: …………………………………………………………………………… 

 

durata della ditta/ data termine:…………………………………………………………………………………………  
 
forma giuridica:……………………………………………………………………………… 
 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Di conoscere ed accettare tutti i contenuti dell’avviso pubblico  

 
 
Pozzuoli li,……………………….       Firma (leggibile) 
 

………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. B. allegare il documento di riconoscimento del legale Rappresentante in corso di validità 


