allegato A
schema di domanda
relativa all’avviso per l'assegnazione stagionale di spazi per l’installazione
di chioschi estivi presso il giardino del parco della Rana e il giardino di
San Giovanni e l’assegnazione stagionale di un locale presso il chiostro di
San Lorenzo dal 1 Agosto al 15 ottobre 2013
Il sottoscritto:
nome e cognome _____________________________
nato a ______________________________________
il

__________codice fiscale________________________________

residente a
_____________________________________________________________
In qualità di
____________________________________________________________
Sede
____________________________________________________________
Tel. ________________ e-mail __________________________________
Chiede
di essere ammesso a partecipare all’avviso per l'assegnazione stagionale di
spazi per l’installazione di chioschi estivi presso il giardino del parco della Rana
e il giardino di san Giovanni e l’assegnazione stagionale di un locale presso il
chiostro di San Lorenzo dal 1 Agosto al 15 ottobre 2013.
Area richiesta:
parco della Rana

giardino di San Giovanni

chiostro di San Lorenzo

Numero di iniziative previste: ____________
Durata e orari dell’attività: _______________
presenza di sponsor: _____________________________
eventuale somministrazione temporanea effettuata da:
_____________________________
Referente e contatti:
_____________________________
Il sottoscritto ________________________ dichiara:
- di accettare le condizioni generali indicate nell’avviso del quale la presente
scheda costituisce parte integrante;

il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del DPR 445/2000,
- di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione dai rapporti con la
Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti Leggi,
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/06
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione sotto riportate:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in
stato di sospensione dell’attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o
per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione vigente;
f ) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione al presente avviso;
previste dalle precedenti lettere a), b), c), d), e), f)
Luogo e data
Firma
__________________
Acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi della legge 196/03, l'interessato
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini del progetto
sinteticamente sopra indicati. La banca dati risultante verrà utilizzata e conservata
esclusivamente in relazione al progetto in esame. Avendo preso visione di quanto sopra:
accetto
non accetto

Luogo e data
Firma
__________________
Allegata copia di documento valido di identità

