
Allegato A 
 

Alla Stazione Zoologica Anton Dohrn 
Villa Comunale 

Napoli 
PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata ex art.- 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. 
50/2016 Servizi assicurativi periodo 30/06/2018 – 30/06/2020 
 

Istanza di partecipazione ed autodichiarazione 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(cognome nome) 
nato a ____________________________________________________________ ( ____ ) 
(luogo) (prov.) 
residente a ___________________________________________________________ ( ____ ) 
(luogo) (prov.) 
in Via ____________________________________________________________ n. _______ 
(indirizzo) 
in qualità di ______________________________________ della ditta _______________________________ 
(ragione sociale) 
________________________________________________________________________________________ 
sede legale in ____________________________________________________________________________ 
partita iva _____________________________ , cod. fiscale _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere invitato alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi 
in oggetto:  
(barrare la/e opzione/i interessata/e): 

□ Lotto 1 – RCA e ADR Parco Automezzi 

□ Lotto 2 – RC Motori marini e - Corpo imbarcazioni 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

DICHIARA 
 
1. di possedere i requisiti prescritti all’art. 80 D Lgs. 50/2016; 
2. che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________, dal ________________ Codice 

Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura della gara _____________________________________; 
3. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ______________________ ed il seguente codice 

fiscale: _______________________; 
4. di possedere requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i.: 

regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione sul territorio italiano ai sensi della 
normativa di settore nei rami relativi (lotti) per i quali si indende concorrere; 

5. che la Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria, al quale inviare la richiesta di invito è la 
seguente: _______________________________________ 

dichiara di essere consapevole che la Stazione Zoologica Anton Dohrn comunicherà con gli operatori 
economici interessati alla procedura  esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
…………..………………………….., li……………. 

 

Firma del Legale Rappresentante della ditta 


