marca da bollo € 16.00 con data
antecedente alla data della domanda
oppure inserire codice seriale 14 cifre
___________________________________

Spett.le COMUNE DI FIRENZE
Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Promozione Economica eTuristica e Lavoro
PEC: direzione.sviluppoeconomico@pec.comune.fi.it

COMUNE DI FIRENZE
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE
DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE E/O DI SPAZI E LUOGHI AL
SUDDETTO SCOPO DEDICATI – ANNO 2021

MISURA…….
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a :

In qualità di titolare o legale rappresentante dell’Associazione/impresa:

Codice Fiscale Associazione/Impresa

Sede legale
Comune

CAP

Tel.

Partita IVA Associazione/Impresa

Provincia

PEC

Via

E-mail

Sito Inernet o social utilizzati
Persona referente per il bando (nominativo e recapiti mail/cellulare):

CHIEDE
Un contributo finanziario di €…………………………ai sensi della PROCEDURA DI EVIDENZA
PUBBLICA
RELATIVA
ALLA
CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
PER
LA
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E TRADIZIONALE E/O DI SPAZI E LUOGHI AL SUDDETTO SCOPO
DEDICATI – ANNO 2021
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DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di
formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000:
•
•

•
•

•

di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art.71 del D.P.R.445/2000,
l’Amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.136”;
DICHIARA INOLTRE
Che il soggetto di cui ha la rappresentanza legale è in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al bando;
Che l’atto costitutivo e/o lo statuto è ALLEGATO o reperibile sul sito internet
all’indirizzo:………………………………… …... e che quanto pubblicato corrisponde alla copia
conforme degli atti originali e firmati; (in caso tale documentazione non sia reperibile sulla rete
internet, dovrà esserne allegata copia conforme)
Che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, il contributo richiesto:
□ non è soggetto a ritenuta del 4%
□ è soggetto a ritenuta del 4%

•

che il regime fiscale in cui si svolge l’iniziativa è il seguente:
□ l’attività si svolge in regime d’impresa (le entrate di cui al rendiconto sono indicate al
lordo di ritenute e al netto di IVA, le spese al netto di IVA)
□ l’attività non si svolge in regime di impresa (le entrate di cui al rendiconto sono indicate al
lordo di ritenute e al lordo di IVA, le spese al lordo di IVA)
o
o
o
o
o

di non essere debitore di somme nei confronti del Comune di Firenze;
che l’associazione non è assoggettata a sanzioni o misure cautelari interdittive previste dagli artt.
9, comma 2, lett. a), b), c) e 45 del D. lgs. n. 231/01;
che né l’associazione, né i suoi legali rappresentanti si trovano in alcuna delle situazioni di cui
all’art.32 quater c.p.;
che l’Associazione non è tenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS
e/o INAIL, in quanto non occupa dipendenti;
che l’Associazione è tenuta in quanto occupa dipendenti, ed è in regola con il pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali INPS ed INAIL e che i dati ai fini della verifica della
regolarità contributiva INPS ed INAIL sono i seguenti:
n. matricola INPS ed INAIL …………………………………………
Il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è ……………………………

(indicare il CCNL affine, nel caso in cui il contratto collettivo nazionale applicato non risultasse tra quelli
elencati nella procedura telematica di richiesta del modello DURC. In allegato, l’elenco dei CCNL indicati
nella procedura telematica DURC);
la sede operativa dell’Associazione si trova ………………………………………….
o

che l’Associazione ha ottemperato agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99, indicando, tra le
seguenti, la situazione relativa a codesta società:
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di aver adempiuto agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul lavoro dei disabili;
oppure, in alternativa
che, occupando da 15 a 35 dipendenti e non avendo effettuato nuovi assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99;
oppure, in alternativa
o di non essere obbligata all’adempimento di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, non superando il
numero di 15 dipendenti;
SI IMPEGNA
- a realizzare il progetto e le iniziative, oggetto del presente avviso nel pieno rispetto dei protocolli e delle
misure di contenimento della diffusione del contagio dal Virus Covid-19 previsti dai DPCM, dalle
disposizioni normative e ordinanze della Regione Toscana adottati e che saranno adottati, pena le
conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali in capo agli organizzatori;
o
o
o

- a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse
necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della richiesta di finanziamento;
- a produrre, entro e non oltre il 28/02/2022 pena l’esclusione dal beneficio economico, la documentazione
necessaria alla concessione e liquidazione del contributo;
- a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa;
DICHIARA
Che le coordinate (IBAN) del conto corrente bancario/postale ex Art.3 della L.136 del 13/08/, nel
caso di concessione del contributo, sono le seguenti:
IBAN_________________________________________________________________________________
ISTITUTO BANCARIO O POSTALE:____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FILIALE/SEDE DI_____________________________________________________________________
GENERALITA’ E CODICE FISCALE DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E AD OPERARE SUL
Conto Corrente - Cognome e nome_______________________________________________________
Data e luogo di nascita__________________________________________________________________
Residenza_____________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Allegare documento di identità nel caso in cui sia persona diversa dal legale rappresentante

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione:
-

Allegato 1 - Proposta progettuale;
Allegato 2 - Piano finanziario e i preventivi di spesa ;
copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello statuto (se non pubblicati su sito internet)
copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità1, qualora il
documento non sia firmato digitalmente.

Firma del
Titolare/Legale rappresentante
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1

Ai sensi dell’ art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è valida se
accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore (non necessario in caso di firma digitale)
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