ALLEGATO B

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

Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ il _________________________,
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore speciale …) _______________________________
di (indicare ragione sociale dell'impresa) ___________________________________________________
DICHIARA
1. l’impresa/ente è costituita in forma di ___________________________________________;
2. ha sede legale in (indirizzo completo) _____________________________________________
_________________________________________________________________________,
C.F. ________________________________ P.I. _________________________________;
3. è iscritta al Registro delle Imprese di __________________________________, al n. _______________;
4. l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti per la stipulazione di contratti pubblici dal
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l’impresa non si trova in stato di
fallimento o liquidazione coatta o concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
5. nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
6. 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 ____________________________________

