
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Via dell’Anguillara 21 – FIRENZE

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - BUSTA A

Il  sottoscritto  (nome)  …………..........................................  (cognome)
………………………………........................................................,  nato  a
……………………………………………… il …………………………………, in qualità di
(barrare la casella che interessa)

□ Rappresentante Legale
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale rilasciata dal Notaio)

della  società  (denominazione)  ...
…………………………………………………………………...., con sede in (sede legale)
…………..……………………………………………..

ovvero 

□ Rappresentante Legale
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale rilasciata dal Notaio)

della  società  (denominazione)  ...………………………………….
………………………………………………....  (sede  legale)  …………….…………..
…………………………………………….. nell’ambito  del  R.T.I.  o  del  Consorzio
(denominazione)  ………………………………………………………….………………….
(sede  legale)  …………..…………………………………….………………………………..
costituito  con …………………………………………….
……………………………………………………

partecipante  alla  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  la  “Concessione  di
valorizzazione  ed  utilizzazione  a  fini  economici  del  complesso  immobiliare
posto in Firenze, Piazza Enrico Berlinguer – Nelson Mandela Forum”

in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in
particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:



1)  che  la  società  ha  domicilio  fiscale  in  ………………..
……………………………………………  codice
fiscale/p.iva…………………………………………  tel.  ……………………..  fax
………………………….
indirizzo di posta elettronica ……………………………………..
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (in  stampatello)
……………………………………………….. 

- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.
165/2001;

- di aver preso visione del Disciplinare di gara e degli allegati dello stesso e di averne
piena e compiuta conoscenza;

- di essere a conoscenza degli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento
comunale  recante  il  codice  di  comportamento  Comune di  Firenze”  approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.1.2021 pubblicato sulla rete civica
del Comune di Firenze all’indirizzo: 
https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-
Comune-Firenze2021.pdf
che, ai sensi e per gli  effetti  del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per
quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario. Il rapporto si
risolverà  di  diritto  o  decadrà  in  caso  di  violazione  da  parte  dei  collaboratori  del
concessionario del suindicato “Regolamento”. 

- di essere a conoscenza e di accettare l’ “Intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici”, sottoscritta
in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del
Governo di Firenze, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019
ed allegata alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012,
n. 190) e di impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nella citata Intesa, con
particolare riferimento alle clausole contenute all’art. 2, comma 1, punto c) e all’art. 5,
comma 1.

______________________    ______________________
        Luogo e data Firma
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