
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Via dell’Anguillara 21 – FIRENZE

MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALL. SUB 2 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:

- di produrre eventi che siano coerenti con i principi finora adottati dalla gestione
partecipata Comune di Firenze/Associazione Nelson Mandela Forum, di rispetto e
di trasmissione dei valori legati allo Statuto della Città di Firenze, ai diritti umani, alla
pacifica convivenza e al rispetto reciproco, alla lotta al razzismo e all’antisemitismo
e contro ogni altra forma di intolleranza e discriminazione;

-  di  utilizzare l’impianto per ospitare e promuovere sia grandi  eventi  nazionali  e
internazionali, che eventi/attività fra le piccole realtà locali non professionistiche, sia
sportive che musicali, teatrali ecc, in modo da valorizzare quest’ultime ed il tessuto
territoriale; 

-  di  utilizzare l’impianto per  ospitare  gare e/o competizioni  sportive dei  massimi
campionati,  nazionali  e  internazionali,  nelle  discipline  compatibili  con  le
omologazioni di cui dispone il complesso immobiliare;

- di impegnarsi nei confronti del Comune di Firenze a non alterare la denominazione
attuale del complesso immobiliare.

______________________    ______________________
        Luogo e data Firma


