
Allegato  C all’Avviso 

 

 

MOD. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

       Al Direttore Generale 

       Dell’Azienda Ospedaliera di Terni 

       Via Tristano da Joannuccio, 1 

       05100 Terni 

 

Oggetto: Istanza per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento del Servizio di 

informazione, comunicazione ai media e gestione rapporti con la stampa. 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ 

Nato a _____________________________________il____________________ 

Residente a ______________________Via________________________n.____ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________ 

Con sede in ____________________________________________Prov. (____) 

Via _____________________________________________________n.______ 

C.F. _________________________ 

P.IVA ________________________ 

 

FORMULA ISTANZA 

 

A codesta Amministrazione al fine di proporre la candidatura della scrivente 

_____________________________________________________ per l’erogazione del Servizio in 

oggetto. 

A tal fine il/la sottoscritto/ta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità penale nel quale può intercorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

ivi indicate e falsità di atti. 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 Che la ditta che rappresenta è abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, al BANDO SERVIZI-SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 

MARKETING;  

 Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., 

 Di essere inscritta alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura; 

 Di avere un’esperienza professionale di almeno 10 anni in campo giornalistico; 

 Di avere una Iscrizione all’Albo Nazionale dei giornalisti professionisti da almeno 10 

anni. 

 Di avere ottima conoscenza dei principali applicativi del pacchetto Office e degli 

strumenti di comunicazione multimediale. 

 



 

 Di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, analogo 

servizio presso committenti pubblici/privati DI SEGUITO INDICATI: 

 

 

 ANNO_____________ 

COMMITTENTE_______________ 

 ANNO______________ 

COMMITTENTE________________ 

 ANNO ______________ 

COMMITTENTE________________ 

 

o  di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i.; 

 

Il sottoscrittore della presente dichiarazione consente al trattamento dei dati personali nel  presente 

procedimento e nella fase successiva della stipula del contratto. 

In fede 

 

Luogo_________________ 

Data __________________ 

 

         Firma Digitale del legale rappresentante 

                 

 

 

 

 


