ALLEGATO A (Schema di domanda di partecipazione)
Alla Fondazione Marche Cinema Multimedia
Piazza del Plebiscito n.17
60125 ANCONA

OGGETTO: domanda1 di partecipazione all’Avviso di indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici con i quali avviare una procedura negoziata
per l’acquisizione di riprese video fotografiche aeree.

Il

sottoscritto2_______________________________________

nato

a

______________________________.

il

____________________ Cod. Fiscale n… ____________ e residente in _____________________ Via
_______________________________ n_______________, in qualità di legale rappresentante di
____________________________________________________________________________________________________________
(indicare la ragione sociale del soggetto proponente)
con Sede Legale in _______________________________________ prov. _________ cap _____________ via
_______________________________ n. ___, e Sede Operativa in ______________________________________ prov.
__________ cap ____________ via _______________________________ n. ___, tel __________________________________
fax _____________________________________ e-mail __________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Partiva IVA _________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso in oggetto
□ in forma singola;

1 il

soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o
altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
2 il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla
propria personalità fisica o giuridica
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□ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 (art. 34, comma 1, lett. d) e art.
90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento4

□ come consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese
artigiane (art. 34, comma 1, lettera b) del Codice)
□ come consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice)
□ come consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma
mista (art. 90, comma 1, lettera h) del Codice)
□ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 (art. 34,
comma 1, lett. e) del Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
consorzio6

□ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO7 (art. 34, comma 1, lett. f) del
Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento8

nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire)
5 nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno
6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di
consorzio da costituire)
7 nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
8 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di
raggruppamento da costituire)
3
4
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Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai
fini della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA
 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _______________________________________________________________________
con codice ATECO 2007 n. ______________ come codice primario, per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________________
o ad analogo registro dello Stato estero di appartenenza per attività inerente ai servizi
oggetto della presente manifestazione di interesse:
________________________________________________________________________________________________________
-

-

che i dati dell’iscrizione dell’impresa sono i seguenti:
-

numero di iscrizione: ________________________________________

-

data di iscrizione: __________________________________________

-

forma giuridica: ____________________________________________

che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. o
previste in altre leggi speciali;

-

che l’impresa è in regola con eventuali licenze e/o autorizzazioni speciali richieste da
disposizioni e regolamenti sia europei che nazionali vigenti, relativamente alle
operazioni dei SAPR e alle attività degli Aeromodelli sia per quanto riguarda la
realizzazione delle riprese video fotografiche aeree, che per quanto riguarda al loro
cessione e diffusione.

Il sottoscritto si impegna fin da ora a tenere indenne e manlevare la Fondazione e i suoi
cessionari, concessionari e/o i suoi aventi causa da qualunque azione e domanda, molestia,
impedimento o danno o pregiudizio, rispettivamente promosse o subiti da terzi, derivanti
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dalla o conseguenti alla violazione delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
partecipazione o in caso di non veridicità delle stesse. La predetta manleva si estende alle
spese legali eventualmente sostenute dalla Fondazione.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
d. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____________________

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________________________

Allegati:
- documento d’identità del legale rappresentante sottoscrittore della stessa e del regista, in
corso di validità;
- schema del prezzo della fornitura (Allegato B).
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