
Marca da bollo (€ 16,00) 
 
 
 

 
MODELLO A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER EFFETTUARE, SENZA ONERI 
PER IL COMUNE DI FIRENZE, SERVIZI DI RIPRESA E TRASMISSIONE 
TELEVISIVA, IN FORMA INTEGRALE, IN DIRETTA, DELLE PARTITE DEL CALCIO 
STORICO DEL TORNEO DI SAN GIOVANNI 2016, COMPRESE LE SFILATE DEL 
CORTEO, IN PROGRAMMA NEI GIORNI 11, 12 E 24 GIUGNO 2016  
 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 

 Al Comune di Firenze 
Ufficio Tradizioni popolari Fiorentine 

Servizio Sport 
Villa Arrivabene 

Piazza Alberti 1/a 
50136 FIRENZE 

 
 

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per effettuare, senza oneri per il Comune di 
Firenze, servizi di ripresa e trasmissione televisiva, in forma integrale, in diretta, delle Partite 
del Calcio Storico del Torneo di San Giovanni 2016, comprese le sfilate del Corteo, in 
programma nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 
C.F…………………………………………. nato 
a…………………………………………………….…prov……………………il……………………
………………………………………… residente nel Comune 
di…………………………………………………………………………..prov………………………
……………via/piazza…………………………………………………………………………………
…………… n.……………………………..in qualità 
di………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..dell’azienda………………………………………………………
………….………………………………………………………………………… con sede nel 
Comune 
di………………………………………………………………………………………………. 
Prov………………..via/piazza………………………………………………………………………
………………………………………N…………………………….. codice 
fiscale………………………………………………………….partita IVA n. 
…………………………………………………………telefono…………………………....fax……
……………………e mail………………………………………………………………………….  
 
Visto l’Avviso per manifestazione di interesse per effettuare, senza oneri per il Comune di 
Firenze, servizi di ripresa e trasmissione televisiva, in forma integrale, in diretta, delle partite 
del Calcio storico del Torneo di San Giovanni 2016, in programma nei giorni 11, 12 e 24 
giugno 2016 

 



 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
per la prestazione del servizio in oggetto indicato nell’Avviso per manifestazione di interesse per 
effettuare, senza oneri per il Comune di Firenze, servizi di ripresa e trasmissione televisiva, in 
forma integrale, in diretta, delle Partite del Calcio Storico del Torneo di San Giovanni 2016, 
comprese le sfilate del Corteo, in programma nei giorni 11, 12 e 24 Giugno 2016 e come meglio 
specificato nel Capitolato d’oneri. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
 
 
 

DICHIARA 
1) che l’azienda è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………per la seguente 
attività……………………………………….........................................................................................
............................. ed attesta i seguenti dati : 
-  numero di iscrizione _____________________________________ 
- data di iscrizione _____________________________________ 
- durata della ditta/data termine __________________________ 
-forma giuridica ______________________________________ 
 
2) di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti per la realizzazione 
dell’iniziativa, nonché di idonea copertura assicurativa RCT/RCO; 
3) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016; 
 4) di aver preso visione:  
- dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse,  
- del Capitolato d’oneri relativo,  
 
5) di essere consapevole di non poter vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune qualora la 
procedura venga interrotta, sospesa o modificata; 
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 Luogo e data…………………………………….                                                         In fede 
 

Il Legale Rappresentante 
     (firma leggibile)  

………………………….  
 
 

Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 
 
 

. 


