
ALLEGATO A FACS SIMILE DOMANDA SU CARTA INTESTATA DELL’ASS0CIAZIONE 
   Il/La sottoscritto/a ................................................................... legale rappresentante dell’Associazione (indicare nominativo e natura giuridica)………………….avente sede legale in……………Via………………………………..Cap……..Codice Fiscale n……………………………………….. P.Iva n………………………………………………………………………………………………………………………… Recapito telefonico valido …………………………….…………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………. Eventuale Sito Web………………………………………………………………………………………………………  CHIEDE DI PARTECIPARE AL/AI  LOTTO/I  N:……………………………………………………  DI CUI ALLA PRESENTE GARA TELEMATICA:  
Biblioteche Comunali Fiorentine: Procedura di Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa per l’eventuale affidamento di iniziative di promozione della lettura e del libro rivolto alle famiglie e ai bambini  che frequentano o sono utenti potenziali delle Biblioteche Comunali Fiorentine.  A TAL FINE DICHIARA  Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e/o mendaci  nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm.  1. Che l’offerta economica per il presente Lotto è pari ad Euro……………….oltre  Iva……..(con l’indicazione dell’Iva eventualmente dovuta, oppure con l’indicazione dettagliata delle Leggi e degli artt. Comprensivi di commi, dell’eventuale esenzione o esclusione dall’Iva); 2. Che l’Associazione ha le capacità organizzative ed è in grado di realizzare le iniziative,  anche programmate simultaneamente,  previste dal Lotto/Lotti aggiudicato/i, nei tempi concordati con i bibliotecari. 3. Che l’Associazione garantirà la presenza di almeno due operatori per i laboratori con  un numero di bambini superiore a 8; 4. Che l’Associazione si impegna a rispettare scrupolosamente le date e gli orari indicati  dalle Biblioteche, e con queste concordati per lo svolgimento delle attività; 5. Che l’Associazione, per le attività verso terzi che svolge, è titolare di Polizza  Assicurativa, n………………con scadenza in data…………………………………………………………… tipologia…………………………………… 6. (O IN ALTERNATIVA) Che l’Associazione non ha ancora stipulato Polizza Assicurativa   7. Di essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi relativi allo Status Giuridico  della propria Associazione;  Firenze, ………….                IL LEGALE RAPPRESENTANTE    

Spett.le Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili P.O. Biblioteche, Grazia Asta – SEDE - c/o Biblioteca delle Oblate 


