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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................... 

C.F. ……………………………… nat… il ………………………………. a ……………………………………..… 

In qualità di (barrare una sola casella): 

         persona fisica 

               imprenditore individuale 

               legale rappresentante/procuratore munito di poteri della seguente persona giuridica: 

(ragione sociale)……………………..…………………………………………………………………… 

CF/P.IVA ………………………………. con Sede Legale in …..……………………………… 

indirizzo ……………………………………………………....……………………………………………. 

 

Con riferimento all’avviso “prat. n. 18223 – manifestazione di interesse per la locazione di locali 

commerciali posti nelle stazioni della Metropolitana e delle Funicolari di Napoli nonché presso la 

Sede Direzionale.” , 

 

DICHIARA  

Il proprio interesse per la locazione per il/gli immobile/i sotto elencati e che il/i locale/i 

avrà/avranno la/e seguente/i destinazione/i d’uso per la/e quale/i ANM si riserva di verificare la 

compatibilità con le attività svolte da ANM e in particolare con l’esercizio ferroviario e funicolare.  

 

 Locale di interesse Destinazione d’uso (max 2) 

1.    

 

2.    

3.    

  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per mendaci, false 

dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA  

 

1) l’inesistenza a proprio carico, o se trattasi di persona giuridica a carico dei rappresentanti 

legali della società, delle condizioni che determinano la preclusione all’accesso alle 

procedure di contrattazione con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto 

Legislativo n° 50 del 18.4.2016 (codice dei contratti pubblici);  

2) l’insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 

67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 (disposizioni antimafia); 
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3) di impegnarsi al rispetto integrale dei contenuti del “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra 

ANM e U.T.G. di Napoli (disponibile sul sito www.anm.it); 

4) di impegnarsi a conformarsi al Codice Etico, al Codice di Comportamento, al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. di ANM, nonché al Codice di Comportamento 

del Comune di Napoli; 

5) di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente 

rispetto a dipendenti e dirigenti dell’ANM aventi potere negoziale o autoritativo e 

dell’insussistenza di contratti di lavoro o incarichi attribuiti dal soggetto concorrente ad ex 

dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi e negoziali per conto 

dell’ANM, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

6) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

      Indirizzo: __________________________________________________________________  

            Tel. _____________________________________ Fax ______________________________ 

            PEC ________________________________________________________________________ 

7) di trovarsi in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di condizioni 

di lavoro, previsti dalla legislazione vigente; 

8) di aver preso integrale visione di tutte le norme previste dall’avviso accettando tutte le 

condizioni in esso contenute; 

9) di essere consapevole che la presente è da ritenersi semplice manifestazione d’interesse 

alla locazione in oggetto e non costituisce impegno sia per lo scrivente che per l’ANM; 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

DICHIARA INFINE 

11) che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di ANM, ogni documentazione richiesta 

attestante la veridicità di quanto dichiarato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 

qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla data della presente dichiarazione-

domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati. 

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

Il dichiarante 

 

………………………………………… 

 

ALLEGATO: 

Documento ……………….............................................. rilasciato da………………………….……………………... 
il ……………….…..…….………  data di scadenza ………………………………………... 


