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       ALLEGATO A  

Assessorato allo Sviluppo Economico  

Direzione Cultura Turismo e Sport 

Servizio Promozione Economica e Turistica 

 
 

 

Bando aperto per l’assegnazione in concessione di spazi  
all’interno del “SAM, Spazio Arte e Mestieri” 

 presso il complesso denominato “Vecchio Conventino”  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

alla selezione per l’assegnazione in concessione di spazi ad uso 

laboratorio all’interno di SAM – Spazio Arti e Mestieri – Vecchio 

Conventino 

 
Impresa costituita 

Ragione sociale: 
Sede legale: 
Sede operativa: 
Anno di costituzione: 
Partita IVA 
Recapito a cui si desidera ricevere comunicazioni: 
Indirizzo 
Telefono:      Fax: 
e-mail:      Cellulare: 
Rappresentante legale: 
 

Impresa da costituire 
Nome:      Cognome: 

Nato/a a                                                                                             il  

Residente a 

Via                                                                                                                           n. 
Comune:     Provincia:     C.A.P. 
Codice Fiscale 
Recapito a cui si desidera ricevere comunicazioni: 
Indirizzo 
Telefono:     Fax: 
e-mail:      Cellulare: 
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Artista -  libero professionista (con regolare partita IVA) 
Nome:      Cognome: 

Nato/a a                                                                                             il  

Residente a 

Via                                                                                                                           n. 
Comune:     Provincia:     C.A.P. 
Codice Fiscale 

Indirizzo dove viene esercitata l’attività: 

Via                                                                                                                           n. 
Comune:     Provincia:     C.A.P. 
Descrizione attività: 
Partita IVA 
Recapito a cui si desidera ricevere comunicazioni: 
Indirizzo 
Telefono:     Fax: 
e-mail:      Cellulare: 
 
- CHIEDE di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione in concessione del  
 
&. laboratorio n. 10, mq 36,02  
&. laboratorio n. 17, mq 24,26. 
&. laboratorio n. 35, mq 23,64  
&. laboratorio n. 21, mq 12,00. 

 

(indicare una o due preferenze; in caso di preferenza multipla indicare, accanto a 

ciascuna, l’ordine di priorità: 1: alta priorità 2 media priorità 3 bassa priorità) 

- DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la 

propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto 

D.P.R. n. 445 del 29/12/2000: 

• di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando, nonché dalle disposizioni di 

legge e regolamenti che disciplinano la concessione degli spazi e di impegnarsi a 

rispettarle;  

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi specifici richiesti per l’ammissione 

all’assegnazione in concessione di cui sopra, dall’ art. 3 del presente Bando; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente; 

• di non essere in una delle condizioni di esclusione previste dall’art 4 del presente Bando; in 

particolare che l’impresa non si trova al momento di presentazione della domanda nelle 

condizioni di esclusione previste dall’ Art. 38 “Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 

2004/18; art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del 

Presidente della Repubblica n. 34/2000)” del D. Lgs. N. 163 del 12.04.2006; 

• di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Firenze; 
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• che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente formulario e nei suoi allegati sono 

corrispondenti al vero; 

• 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. 

 

- SI IMPEGNA: 

in caso di assegnazione di spazi all’interno SAM – Vecchio Conventino 

• a costituire l’impresa (nel caso di imprese non ancora costituite), a compiere i conseguenti 

adempimenti previsti per legge ed a presentare la relativa documentazione entro tre mesi 

dalla comunicazione di ammissione al beneficio in oggetto; 

• a partecipare alle spese per la gestione delle parti comuni e del programma per la 

sicurezza, calcolate sulla base delle tabelle millesimali del complesso; 

• a rispettare il regolamento del SAM – Vecchio Conventino, che sarà firmato 
contestualmente alla firma del contratto di concessione, di cui forma parte integrante.  

 

- PRESENTA , a tale fine,  il seguente progetto: 

 
1) Descrizione dell’attività svolta (o che si intende realizzare) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2) Descrizione tecnica dei prodotti/servizi (descrivere il prodotto/servizio 

offerto evidenziando gli elementi di novità ed innovazione o quelli di  
continuità con la tradizione di artigianato artistico del territorio e/o di 
innovatività) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3) Descrizione del processo produttivo e delle tecnologie produttive utilizzate 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
4) Altre informazioni utili  
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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5) Forma giuridica (per le imprese artigiane: indicare la forma giuridica dell’ 
impresa già costituita o che si intende costituire) 

 
& Ditta individuale  & SNC  & Piccola società cooperativa 
& SRL    & SAS   & S.C.R.L.  
& SURL                         & SPA   Altro: 
____________________ 

 
 
6) Composizione societaria  
 

Numero totale soci ________________________ 
 
 
Persone fisiche 

Cognome  Nome  Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

C.F. 

     
     
     
     
     
     

 
Persone giuridiche 
Denominazione 
sociale 

Partita I.V.A. Sede legale Quota di 
partecipazio
ne (%) 

Quota 
capitale 
sociale (Euro) 

     
     
     
 
 
6) Struttura organizzativa (descrivere la struttura dell’impresa, indicando le 

posizioni organizzative ed il socio che le ricopre) 
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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7) Aspetti occupazionali 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla creazione di nuova occupazione, indicare: 

- gli occupati (soci lavoratori compresi) alla data di presentazione della domanda secondo le 

modalità contenute nella seguente tabella: 

 

 

NOME E 

COGNOME 

ISCRITTO A 

LISTE DI 

COLLOCAMENTO

/LISTE 

MOBILITA’/CIG 

 

GIOVANI 

AL DI SOTTO DEI 

30 ANNI 

 

 

LAVORATORI  SVANTAGGIATI 

L.381/91 

 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
1
 

     

     

     

     

     

 

-  gli occupati previsti a regime, ovvero a fine investimento, secondo le modalità contenute 

nella seguente tabella: 

 

 

NOME E 

COGNOME 

ISCRITTO A 

LISTE DI 

COLLOCAMENTO

/LISTE 

MOBILITA’/CIG 

 

GIOVANI 

AL DI SOTTO DEI 

30 ANNI 

 

 

LAVORATORI  SVANTAGGIATI 

L.381/91 

 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
1
 

     

     

     

     

     

 

8) Elementi utili per valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

                                                           

1
 Indicare la tipologia contrattuale delle assunzioni previste così come indicato: 

t.i.   tempo indeterminato 
t.d.   tempo determinato 
co.pro.   consulente a progetto 
s.l.   soci lavoratori 
f.l.   formazione lavoro 
tit.   titolare (per ditte individuali) 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

- ALLEGA i seguenti documenti obbligatori: 

• Curriculum/a vitae del soggetto proponente ed eventuali futuri soci partecipanti al progetto, 
del titolare/ legale rappresentante e dei soci, dell’artista o del libero professionista, 
debitamente sottoscritto/i; 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto proponente/titolare/ 
legale rappresentante/artista o libero professionista; 

• Statuto e atto costitutivo (per le imprese costituite in società di persone e capitali);  
• La seguente documentazione atta a valutare la qualità del prodotto (allegare almeno un 

elemento di valutazione a scelta) 

& Brochure 

& Foto 

& Cataloghi 

& Schede prodotto 

&  Altra documentazione utile per la migliore comprensione dell’attività svolta e 
dei prodotti realizzati (elencare e specificare) 

________________________________ 

______________________________ 

- ALLEGA i seguenti documenti utili alla valutazione della domanda 
(elencare e specificare) 

 _____________________ 

 _____________________ 

_____________________  

 

Data _____/_____/______ 

Timbro dell'Impresa e firma del titolare/legale rappresentante/artista libero 

professionista 

(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità) 

 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si autorizza l’inserimento, l’elaborazione e la 

comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato.    

Firma del titolare/legale rappresentante dell’impresa/ artista libero 

professionista 

________________________________ 


