Allegato A2 – Domanda (Impresa)
Spett.le
RUFA – ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
VIA BENACO, 2 – 00199 ROMA
Telefono 0685865917
rufasrl@legalmail.it
per la selezione di soggetti esterni privati idonei a fornire supporto interdisciplinare alla progettazione di
una proposta per la valorizzazione/riqualificazione dell’ex Pastificio Cerere, limitatamente ai locali nella
disponibilità di RUFA – Rome University of Fine Arts, con sede in via Benaco, 00199 Roma, nell’ambito
dell’avviso pubblico “RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE”, pubblicato sul BURL n. 22 – Supplemento n 1 del 15/03/2018.
Il/la sottoscritto/a_______________________________ nat__ a___________________________ provincia
di______________ il ___________ residente in ___________________________ CAP___________
provincia di ___________ via ______________________________, nella qualità di Legale Rappresentante
di:
Denominazione________
Partita Iva: ___________
Sede Legale: ___________
Telefono: ___________
Email: ___________
Posta certificata: ___________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione di soggetti esterni privati idonei a fornire supporto interdisciplinare alla
progettazione di una proposta per la valorizzazione/riqualificazione dell’ex Pastificio Cerere, limitatamente
ai locali nella disponibilità di RUFA – Rome University of Fine Arts, nell’ambito dell’avviso pubblico
“RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”, pubblicato
sul BURL n. 22 – Supplemento n 1 del 15/03/2018.
Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 20.12.2000 n.445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
DICHIARA
a) Di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione volontaria e non
sottoposto a procedure concorsuali;
b) di operare nel rispetto delle vigenti sulla prevenzione degli infortuni ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
c) di operare nel rispetto delle norme sul lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
d) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;
e) Di non essere soggetto ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza
continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione (anche
volontaria) né di aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni o essere sottoposto a
procedimenti giudiziari.
f)
Che il fatturato degli ultimi tre anni corrisponde a:
ANNO ___________€ ___________
ANNO ___________€ ___________

ANNO ___________€ ___________
Oppure: che non è in grado di presentare i dati relativi al fatturato dell’ultimo triennio per le seguenti
motivazioni: __________________________
g) Di aver preso visione dell’Avviso e di conoscerne e di accettare integralmente senza riserva alcuna i
relativi contenuti;
h) Che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente istanza e negli allegati corrispondono al
vero;
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che l’impresa ___________________________:
• è in possesso di specifiche competenze ed esperienze nelle seguenti aree tematiche: (barrare le caselle
interessate):
Tecnologie e soluzioni innovative per Beni culturali e Turismo;
Restauro, conservazione e digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale;
Comunicazione multimediale e Marketing Territoriale;
Sistemi di monitoraggio, valutazione e mitigazione dei rischi legati alla sicurezza e conservazione dei
Beni Culturali;
Nuove forme di spettacolarizzazione dei beni Culturali e relative modalità di Fruizione;
Gestione amministrativa e supporto legale.
• ha maturato esperienza nelle aree tematiche su indicate dal _______ al _______;
Allega i seguenti documenti:
• Profilo dell’impresa;
• Curriculum vitae degli esperti che svolgono attività attinenti alla Manifestazione di interesse con
evidenza sulle attività svolte negli ultimi 5 anni;
• documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
• Visura Camerale;
• Eventuale altra documentazione utile.
Data ______________ Firma ___________________

Dichiarazione di consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali – Dlgs 196/2003
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, acconsente al trattamento dei dati personali.

Data ______________ Firma ___________________

