ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
Accesso al Circuito FIRENZE CARD PLUS:
Promozione degli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi
Attività Artigianali e di Servizio e Istituzioni culturali

Modello di domanda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ____________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ il _________________________,
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore speciale …) _______________________________
di (denominazione e natura giuridica del soggetto partecipante) ___________________________________,
con sede legale in (indicare indirizzo completo) ____________________________________________,
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________.
Recapiti telefonici____________________________________________________________,
E-mail _________________________________ PEC ___________________________________,
Referente

(per

eventuali

comunicazioni,

se

diverso

dal

legale

rappresentante)

________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico _______________________E-mail ___________________________________
Nome dell’Esercizio_______________________________________________________________
Indirizzo dell’Esercizio____________________________________________________________
Appartenenza alle categorie per le quali è prevista la tariffa agevolata SI[ ] NO[ ] o gratuita SI[ ] NO[ ]
Eventuale categoria: _________________________________________________________
CHIEDE
di entrare in qualità di partner nel circuito Firenze Card, offrendo quanto segue ai possessori della Firenze
Card Plus: (Inserire descrizione dettagliata dell’offerta, in termini di sconto o di servizi aggiuntivi o dono)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A tal fine allega:
- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di partecipazione (elaborato secondo il modello
Allegato B);
- modello Allegato C;
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
DICHIARA
di avere preso visione dell’Avviso Pubblico “Accesso al Circuito FIRENZE CARD PLUS: Promozione
degli Esercizi Commerciali, Pubblici Esercizi, Attività Artigianali e di Servizio” e di accettare tutte le
condizioni nello stesso previste consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste da codice penale e la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
AUTORIZZA
il Comune di Firenze al trattamento dei dati personali raccolti, che saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.
Firma __________________________________________
Luogo e data ____________________________________

