
AVVISO PUBBLICO 
Adesione al progetto di promozione economica e turistica  

“Firenze Welcome Card” 
 

Modello A -domanda di ammissione  
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) ____________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _________________________ 

nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore speciale …) _______________________________ 

di (denominazione e natura giuridica del soggetto partecipante) ___________________________________ 

con sede legale in (indicare indirizzo completo) ____________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________ 

Recapiti telefonici________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________ PEC ___________________________________ 

Sede operativa __________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Referente (per eventuali comunicazioni, se diverso dal legale rappresentante) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________E-mail ___________________________________ 

 

 
CHIEDE 

 

di entrare in qualità di partner nel circuito Firenze Welcome Card, offrendo quanto segue ai 
possessori della Card : (Inserire descrizione dettagliata del prodotto/servizio sul quale viene applicato lo sconto 
minimo del 10%) 
 

• Sconto praticato sui seguenti beni e servizi  -              % (min. 10%) 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   



 
DICHIARA 

 
 
 

- Di esercitare un’attività afferente ad una delle seguenti tipologie: 

� strutture ricettive; 
� bar, ristoranti, trattorie e degustazioni; 
� commercio e artigianato; 
� noleggio mezzi di trasporto, garage; 
� visite turistiche ed escursioni; -  
� sport e benessere (SPA, palestre, piscine, centri estetici, parrucchieri...); 
� spettacoli dal vivo e attività culturali; 
� cinema 
� teatri 
� musei  
� enti fieristici 

 
 
 

- Che l’attività ………………..…………………………. è iscritta/o al Registro delle Imprese di 
__________________________________, al n. ________________________________________;  
 
 
 
- Che 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, 
contributi previdenziali; 
 
 
 
- Che 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; 

 
 
 

- Di avere preso visione dell’Avviso Pubblico “Avviso per l’adesione a progetto di promozione 
economica e turistica “Firenze Welcome Card” 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.  
 



- Che, ai sensi del DPR 642 del 1972, l -  N.1 MARCA DA BOLLO DA € 16.00 UTILIZZATA 
PER LA DOMANDA : 

 
N. IDENTIFICATIVO E DATA :   
 
______________________________€ 16,00  
 
 
in alternativa apporre qui sotto la marca da € 16.00  in originale – e  direttamente annullata.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 

A tal fine allega:  
• fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ( non necessaria in caso di firma 
digitale); 

 
 
 
 
 
Firma __________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ____________________________________ 


