
MODELLO A 

All’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Via di San Michele, 25 

00153 Roma 

 

Oggetto: PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2015 – 20 asse 1 – progetto ISCR “MUSAS – Musei di archeologia 

subacquea – tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio archeologico subacqueo (Campania – 

Calabria – Puglia). CUP B12C16000080001 - € 3.250.000,00. 

Attivazione della procedura di parternariato per l’innovazione per lo sviluppo di una rete di nodi sensori 

dislocabile in siti archeologici sommersi per il monitoraggio “in situ” e in real time di parametri 

ambientali, per il controllo visuale subacqueo di aree predeterminate e per la localizzazione di un driver 

ai fini del supporto di percorsi di visita ai sensi dell’art.65 del d.lgs 50/2016.  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a…………………………............., Codice Fiscale …………………………….………………………… nato/a 

a….................................. il ..................... e residente in …………………… Via …………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante del/della: ……………………………………………………………………………………..… 

Con sede legale in ………...…………………. Prov.......... Via/Piazza..........................................................N.…… 

CAP…………………cod.fiscale/p.iva…………………...…………………………telefono…………………………………….………..  

Indirizzo mail/pec.…………………………………………………………………………………………………………………………….……  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di parternariato per l’innovazione per lo sviluppo di una rete di nodi sensori 

dislocabile in siti archeologici sommersi per il monitoraggio “in situ” e in real time di parametri ambientali, 

per il controllo visuale subacqueo di aree predeterminate e per la localizzazione di un driver ai fini del 

supporto di percorsi di visita ai sensi dell’art.65 del d.lgs 50/2016. 

Dichiara:  

o non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art 80 del d.lgs 50/2016; 

o di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti nell’Avviso; 
o di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti nell’Avviso; 
o di possedere i requisiti di idoneità tecnica richiesti nell’Avviso; 
o di prendere atto ed accettare che eventuali comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate 

esclusivamente sul sito internet www.iscr.beniculturali.it 
Allega i seguenti documenti:  

1. fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità, e copia del titolo attestante i 

poteri di rappresentanza del dichiarante;  

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000. 

Data,  

IN FEDE  

Il legale rappresentante  

………………………………………. 


