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facsimile della 

Domanda di partecipazione online 

 

Il/la sottoscritto/a   Nome _________________________Cognome_________________________   

nato/a   a       ______________________________    il __________________________________ 

Codice fiscale   __________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 

incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 

19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 

conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare ai sensi 

della normativa vigente in materia: 

DICHIARA 

 di partecipare in forma singola 

 

 DI ESSERE Il LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto proponente: 

_____________________________________________ _________________________ 

 

Forma giuridica_________________________________________________________ 

 

avente sede legale nel Comune di ____________________________________________ 

in via  _______________________________________________CAP______________     

Avente sede operativa (indirizzo completo di CAP) 

__________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _______________________________________ 

 

Partita IVA__________________________________________ 

 

Telefono fisso e mobile  

_______________________________e_______________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

E MAIL: ____________________________ 

 

PEC:       ____________________________ 
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OPPURE 

 

 di partecipare in forma associata 

 DI ESSERE Il LEGALE RAPPRESENTANTE del costituito o costituendo soggetto associato 

proponente (specificare se Associazione Temporanea di Scopo, Raggruppamento etc.) 

______________________________________________________ 

 

tra i seguenti soggetti (deve trattarsi di soggetti della tipologia di cui all’art. 3 dell’Avviso): 

___________________________,  

____________________________ 

 

con soggetto capofila____________________________________ dotato di mandato collettivo 

speciale di rappresentanza (ai sensi dell’art. 1703 Codice Civile) 

 

avente sede legale nel Comune di ____________________________________________ 

in via _______________________________________________CAP______________     

Avente sede operativa (indirizzo completo di CAP) 

____________________________________________________ 

 

Codice fiscale _______________________________________ 

 

Partita IVA__________________________________________ 

 

Telefono fisso e  mobile  

_______________________________e_______________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica: 

 

E MAIL: ____________________________ 

 

PEC:       ____________________________ 

 

 

DICHIARA  

□ di aver preso visione dell’Avviso PON Città Metropolitane 2014/2020 per la selezione di proposte 

progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione di eventi organizzati 

nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2022 e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

contenute senza riserva alcuna; 

□ di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 (marca da bollo di 16 euro) 

indicando il codice univoco a 14 cifre del certificato n. __________________________ recante la 
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data ___/____/____ emesso alle ore __, ___ dichiarando che il codice riportato non è stato e non 

sarà utilizzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo per altri documenti;      

     

oppure  

□ di essere esente dell'imposta di bollo (marca da bollo di 16 euro) ai sensi dell’articolo 82 comma 

5, del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore); 

□ di essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, 

In caso di società cooperativa si dichiara che la stessa è a finalità prevalentemente mutualistica: 

                                  (mettere x su voce corrispondente) 

Si  

No 

 

che il soggetto che rilascia la presente dichiarazione: 

□ è soggetto alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973) in quanto 

l’attività/iniziativa di cui alla presente dichiarazione ha aspetti, anche marginali, di natura 

commerciale (bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc.); 

oppure 

□ non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% (ex art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973) in quanto 

l’attività/iniziativa di cui alla presente dichiarazione: 

 

◊ ha anche attività commerciali, ma il contributo è destinato esclusivamente al finanziamento 

della iniziativa di cui alla presente dichiarazione: 

◊ il contributo è destinato al finanziamento di una specifica attività o evento, senza aspetti 

anche marginali di natura commerciale (bigliettazione, sponsor, servizi bar, ecc.) 

◊ finalizzata all’acquisto di beni strumentali (conto capitale), ai sensi del comma 2 art. 28 del 

D.P.R. n. 600/1973; 

◊. il soggetto beneficiario del contributo è un’organizzazione senza scopo di lucro di cui 

all’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 s,m.i.; 

◊. il soggetto beneficiario del contributo e un’Associazione o un Ente operante in campo 

musicale ai sensi del combinato disposto dal comma 2 art. 2 della Legge n. 54/1980 e dalla 

Legge n. 800/1967; 

◊.  il soggetto beneficiario del contributo è un Ente pubblico ASP –Azienda di Servizi alla 

Persona – (ex IPAB) ed il contributo corrisposto è destinato all’esercizio di attività 

assistenziali e sanitarie; 

◊ il soggetto beneficiario del contributo è un ente pubblico (art. 74 T.U.I.R.) ed il contributo 

corrisposto è destinato al perseguimento dei fini istituzionali (Risoluzione del Ministero delle 

Finanze del 25/08/1989 prot. 606); 

◊ altri motivi di esenzione (specificare il titolo ed il riferimento 

normativo)_________________________________________________________________ 

□ di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

oppure 
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□ di essere debitore nei confronti dell’Amministrazione di € _____________________   

□ di non avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, altre casse; 

□ di non avere personale alle proprie dipendenze; 

   oppure 

□ di avere personale alle proprie dipendenze e/o collaboratori occasionali (n.____ dipendenti e/o n. 

_____ collaboratori  e: 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto (barrare 

la situazione che ricorre): 

□ non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di impresa con 

numero di dipendenti inferiore a 15; 

□ non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, trattandosi di 

impresa con numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuato assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000; 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha 

ottemperato agli obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della Legge 68/1999; 

□ di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC di cui alla L. 

266/2002 ed al D.Lgs 276/2003; 

□ di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), 

nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di 

cooperative – ovvero - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

□ di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, 

secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non aver commesso violazioni definitivamente 

accertate rispetto a tali obblighi; 

□di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

□ di non trovarsi in stato di liquidazione  o di fallimento, liquidazione coatta di concordato 

preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□ di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti (Decreto Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii) per tutto quanto non già dichiarato nei punti precedenti; 

□ di essere consapevole che, ai sensi dell’art 6 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (UE/2016/679) e del successivo decreto attuativo D.Lgs. 101/2018, i dati acquisiti sono 

previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati solo per tale scopo e che il Comune di Firenze effettuerà tutti i debiti 

accertamenti delle dichiarazioni rese, presso gli uffici e gli istituti competenti, non omettendo 

l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per quanto di specifica 

competenza, in caso di riscontrata mendacità; 
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□ per ogni eventuale variazione che intervenga rispetto a quanto qui dichiarato si impegna a 

trasmetterne tempestiva notizia alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali e 

Politiche Giovanili, congiuntamente ad una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi 

delle vigenti normative giuridico-regolamentari; 

□ che l’associazione/ente da me rappresentata non incorre nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, 

del D.L. 78/2010 in ordine alla partecipazione a organi collegiali; 

 

□ che il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig._____________________________; 

 

□ che all’atto della presentazione della domanda non ha rapporti di controllo e comunque di 

dominanza con altri soggetti partecipanti alla selezione. Dichiara altresì, che informerà 

immediatamente l’Amministrazione comunale nel caso in cui tale situazione soggettiva cambi nel 

corso della procedura; 

 

□ di autorizzare, qualora la proposta progettuale sia selezionata e finanziata, il pagamento sul cc 

Bancario/Postale dedicato intestato all’Associazione/ente/Fondazione le cui coordinate IBAN sono 

le seguenti __________________________________________________________ 

  

DICHIARA ALTRESI’  

in ossequio al principio del divieto del doppio finanziamento, che nella proposta progettuale che si 

presenta non sono inserite attività culturali e iniziative già finanziate a qualunque titolo dal Comune 

di Firenze, ivi compresi corrispettivi per prestazioni di servizi e “contributi in natura” che non 

comportano un pagamento in denaro, in modo particolare: 

a. i programmi e le attività presentate e/o che si intendono presentare ai fini del 

riconoscimento dell’abbattimento del canone di concessione per l’utilizzo di immobili di 

proprietà comunale ai sensi del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze 

approvato con Delibera del Consiglio comunale n.  2017/C/0033 del 5 giugno 2017; 

b. i programmi e le attività culturali che si intendono realizzare in qualità di assegnatario di 

beni immobili comunali o di “spazi estivi cittadini”, o che si intendono presentare per 

l’assegnazione di “spazi estivi cittadini”, per i quali è applicato l’abbattimento del canone 

per l’occupazione di suolo pubblico pari all’80% ai sensi dell’art. 25, comma 7, del 

richiamato Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo 

Pubblico; 

c. i progetti e le attività presentate o che si intendono presentare in occasione dell’Avviso di 

selezione per l’erogazione di contributi culturali nel territorio del Quartiere 2; 
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d. i progetti e le attività finanziate o che saranno finanziate con contributi economici da altre 

Direzioni dell’Amministrazione comunale; 

e. i progetti già approvati e finanziati nell’ambito dei contributi culturali triennali 2021-2023 

di cui alla determinazione dirigenziale n. 8463/2021. 

 

Solo per i partecipanti per la Sezione C:  

□ che il soggetto proponente, in forma singola o associata, ha un’esperienza di almeno tre anni in 

materia di organizzazione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, svolta negli ultimi dieci 

anni. 

 

Chiede di partecipare 

 

optando per solo una delle seguenti Sezioni: 

 

□ - per la Sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso libero; 

  

□- per la Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento; 

 

□- per la Sezione C - grandi eventi tematici con ingresso gratuito; 

□ allegare il Curriculum del soggetto proponente (soggetto singolo oppure costituito o 

costituendo soggetto associato: Associazione Temporanea di Scopo/Raggruppamento)  

 
 Di aver preso visione dell’informativa riguardate la Privacy   


