Spett.le COMUNE DI FIRENZE
Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Promozione Economica Turistica e
Lavoro
PEC: direzione.sviluppoeconomico@comune.fi.it

BANDO PER L’ACCESSO AL COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE PER
PROGETTI DI ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI DELLE STRADE DELLA CITTA’
2017

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a

In qualità di legale rappresentante di

Codice Fiscale

Sede legale
Comune

Tel.

Partita IVA

CAP

Provincia

Via

Fax

E-mail

Persona referente per il bando (nominativo e recapiti):

CHIEDE
AVVISO PUBBLICO PER
L’ACCESSO AL COFINANZIAMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE PER PROGETTI DI
ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI DELLE STRADE DELLA CITTA’

un contributo finanziario di €…………………………………….. ai sensi dell’

1

DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di
formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000:
•

di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art.71 del D.P.R.445/2000,
l’Amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate;

•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.136”;

•

DICHIARA INOLTRE
•
Che il soggetto di cui ha la rappresentanza legale è in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al bando;

• Che

l’atto
costitutivo
e/o
lo
statuto
è
reperibile
sul
sito
internet
all’indirizzo:……………………………………………………………………………………………
…... e che quanto pubblicato corrisponde alla copia conforme degli atti originali e firmati; (in caso
tale documentazione non sia reperibile sulla rete internet, dovrà esserne allegata copia conforme)

•

Che, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, il contributo richiesto:
□ non è soggetto a ritenuta del 4%
□ è soggetto a ritenuta del 4%

•

che il regime fiscale in cui si svolge l’iniziativa è il seguente:
□ l’attività si svolge in regime d’impresa (le entrate di cui al rendiconto sono indicate al
lordo di ritenute e al netto di IVA, le spese al netto di IVA)
□ l’attività non si svolge in regime di impresa (le entrate di cui al rendiconto sono indicate
al lordo di ritenute e al lordo di IVA, le spese al lordo di IVA)

•

i dati indispensabili alla richiesta d’ufficio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
sono i seguenti:
N° matricola INPS:
___________________________________________________________________

N° matricola INAIL:
___________________________________________________________________
Tipo di CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato:
_____________________________________________________________________

INFINE SI IMPEGNA
- a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse
necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della richiesta di finanziamento;
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- a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del progetto e comunque non oltre il 28 Febbraio
2018 pena l’esclusione dal beneficio comunale, la documentazione necessaria alla concessione e liquidazione
del contributo;;
- a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione:
-

Allegato A – Proposta progettuale;

-

Allegato B – Piano finanziario;

-

copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello statuto (se non pubblicati su sito internet)

-

copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità1

Il titolare/legale rappresentante

1

Ai sensi dell’ art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è valida se
accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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