All. a) all’Avviso
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO PALAZZO
VECCHIO – INGEGNERIZZAZIONE N. 8 INFISSI DEL SALONE DE’ CINQUECENTO, pubblicato all’Albo Pretorio e nella
Rete civica del Comune di Firenze, ai sensi delle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

il/la sottoscritto/a
(NOME e COGNOME) ......................................................................................................................................
nato/a a ____________________________________ il ______________;
residente a _____________________________ CAP ______________
in via/piazza ________________ n. __________
codice fiscale _________________________
(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio nazionale in base alla
vigente normativa italiana n. ____________________ rilasciato da _____________________ il ___________________, con
validità fino al ________________________;
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di/della
..................................................................................................................................,
avente sede in ........................................................................................................................................................
• Partita Iva/Codice Fiscale ................................................................................................................................
• numero e data di iscrizione Camera di Commercio [se pertinente]………………………………………
• forma giuridica.....................................................................................................................................................
• sede legale.............................................................................................................................................................
• sede operativa (solo se non coincide con la sede legale)................................................................................
• numero matricola I.N.P.S...................................................................................................................................
• Sede Inps di competenza...................................................................................................................................
• numero codice I.N.A.I.L.....................................................................................................................................
N.B. i dati relativi a matricola Inps, sede INPS di competenza e codice Inail devono essere indicati anche dalle società/enti
prive di dipendenti, se per detti società/enti sussiste l'obbligo di assicurarsi sia presso l'INAIL, che presso l'INPS.
• n. dipendenti: ........................
telefono n.: ………………………………………… ;

e-mail/pec: …………………………………………………………. cui acconsente siano inoltrate ad ogni effetto tutte le eventuali
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto;
nonché (compilare solo in caso di raggruppamento informale) capogruppo del raggruppamento comprendente anche i
seguenti soggetti: __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
chiede
di partecipare,
ai fini della concessione del suolo pubblico necessario, alla SELEZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO
PALAZZO VECCHIO – INGEGNERIZZAZIONE N. 8 INFISSI DEL SALONE DE’ CINQUECENTO, e a tal fine

dichiara ovvero si impegna a quanto segue:
- di aver preso visione dell’AVVISO e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna,
prendendo atto ed accettando in particolare che:


la procedura di cui all’Avviso è finalizzata esclusivamente alla selezione del suddetto progetto;



l’Avviso non vincola in ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di revocare la procedura
di selezione che ne è oggetto o a non darvi seguito anche in presenza di proposte idonee senza che si costituiscano
diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti;

- di essere in regola rispetto agli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti del proprio personale al momento della
sottoscrizione della presente e, in caso di selezione da parte dell’Amministrazione, di permanerlo fino al termine delle
attività.
Dichiara infine di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 e della restante normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

[Data]
Firma
__________________________

Allegare:
copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
il progetto, secondo i contenuti specificati nell’Avviso

