ALLEGATO 1
SPETT. LE
PRESIDENZA FONDAZIONE VALENZI
VIA ENRICO COSENZ, 13
80142 NAPOLI.
Il sottoscritto (cognome e nome ………................................................................................................ ............
Nato
a……………………………….........................................................
prov.(……………)......................
il
……/……/………..................residente a............................................................................... prov. (……………) in via/piazza
.........................................................................................................................., n° ........................
nella sua qualità di rappresentante legale……………………………..................................................................,
denominazione o ragione sociale …………………………………………..………............................................,
con sede in ................................................................................. prov. (……………) c.a.p. ............................, in
via/piazza .........................................................................................................................., n° .......................,
codice
fiscale
….................................................,
partita
I.V.A.
............................................................,Telefono…………………………………Fax………………………………………@mail
…………………………….
CHIEDE
che la suddetta possa partecipare all’iniziativa della mostra-evento “Napoli Eccellente”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-L’inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 ovvero:
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
ALLEGA





Scheda anagrafica azienda – allegato 2
Dichiarazione sostitutiva atto notorio requisiti di ammissibilità – allegato 3;
Visura camerale (non antecedente i 3 mesi dalla pubblicazione del presente bando)
n° 3 fotografie ad alta risoluzione (px 4724x3543 = cm 40x30 a 300 dpi) che
descrivano visivamente i tre prodotti maggiormente qualificanti, innovativi e eccellenti
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prodotti dall’azienda in grado evocarne la capacità di innovazione (sarà data priorità a
scatti artistici);
Sintetica descrizione dei prodotti di cui alle fotografie del punto e).

Il sottoscritto dichiara, altresì, che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta DELLA Fondazione
Valenzi ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie dichiarazioni e quanto
trasmesso in allegato.
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante1
____________________________________________
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
____________________________________________

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allegando
fotocopia del documento d’identità.
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