All.2
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell'Impresa ...........................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Partita Iva o Codice Fiscale n………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................................
telefono n.: ……………………………………………………………………………………………,
e FAX n.: ……………………………………………………….., al quale acconsente siano inoltrate
ad ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni da parte del Comune di Firenze, in conformità alle
disposizioni del 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,
DICHIARA:
1. di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico per LA RICERCA DI
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DEL “BRAND DELLA CITTA’ DI FIRENZE” E RELATIVO PREMIO
2. nel caso di imprese:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di.....................................................................
• numero di iscrizione ............................................................................................................................
• data di iscrizione..................................................................................................................................
• durata della ditta/data termine..............................................................................................................
• forma giuridica.....................................................................................................................................
• numero matricola I.N.P.S.....................................................................................................................
• numero codice I.N.A.I.L......................................................................................................................
• TIPO DI CONTRATTO APPLICATO ……………………………………………………………..
• n. dipendenti ……………………………………………………………………..
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3) che il soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dalla vigente normativa in materia;
4) che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Firenze eventuali variazioni che
potessero determinare il venire meno dei requisiti suindicati.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente
procedura.
Luogo e data ______________________
Firma ____________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196: i dati personali saranno utilizzati dal
Comune ai soli fini della presente procedura.
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