
MOD.A) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI IN TERESSE per la 
realizzazione 

e gestione del progetto 
 

“FATTORIA IN CITTA’”  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(D.P..R 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a nato/a a _______________________________________ il ________________ 
 
Residente in ________________ Via _______________________________________ n._______ 
 
Codice fiscale ________________________________________ tel. _______________________ 
 
In qualità di titolare/ legale rappresentante di   
 
______________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ________________________________ Via __________________________ 
 
________________________________________________n.__________ 
 
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________ 
 
Tel _______________fax _______________ indirizzo mail: ______________________________ 
 
indirizzo PEC___________________________________________________________________ 
 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione per la realizzazione e gestione del 

progetto “Fattoria in città”, 

A tale fine: 
autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente numero di Fax: _________________________, 

 

oppure 

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________ 



e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 

s.m.i.; 

 

b) di avere la disponibilità di locali  ove realizzare l’iniziativa “Fattoria in città”, ubicati nel 

centro storico di Firenze e precisamente in 

via______________________________________________________________________; 

 

c) che i suddetti locali, ai sensi della vigente normativa, sono idonei all’esercizio di attività di 

vendita di prodotti agricoli; 

 

d) di avere la disponibilità di tali locali a titolo di __________________(proprietà, locazione, 

comodato, ecc. ) come da documentazione che verrà prodotta nella successiva fase della 

procedura e, comunque, prima dell’affidamento della gestione; 

 

e) che l’attività prevista nello Statuto risulta coerente con l’oggetto della manifestazione di 

interesse in questione; 

 

f) di aver maturato, in uno degli anni dell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), la seguente 

esperienza di gestione di spazio di vendita di cd “filiera corta”: (fornire una breve 

descrizione dell’esperienza, indicandone riferimenti territoriali e 

temporali)________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

g) di aver realizzato in uno degli anni dell’ultimo triennio (2010, 2011, 2012), almeno un 

inserimento lavorativo di un soggetto appartenente a categorie svantaggiate; 

 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 



 

Luogo______________________ data _______________ 

 

Firma del titolare/legale rappresentante 

 

 

N.B. In caso di consorzio non ancora costituito o di raggruppamento temporaneo di impresa, la 
domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata da ciascuno degli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, allegando copia del documento di 
identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), f) e g) dovranno essere rese 
da almeno un componente del consorzio/raggruppamento e potranno essere depennate dagli altri. 
In caso di associazione/organizzazione di produttori, la dichiarazione di cui alla lettera g) dovrà 
essere integrata dall’individuazione dell’azienda aderente presso cui è stato realizzato il requisito 
di cui trattasi. 


