
(All. A) 
AGGIORNAMENTO CENSIMENTO  

SOGGETTI CULTURALI OPERANTI NELLA CITTA di FIRENZE 
Istanza 

 
 
Il/la sottoscritto/a   Nome _________________________Cognome______________________________________   
 
nato/a a __________________________________________________il__________________________________  
 
residente a ________________________________________________CAP     ____________________________ 
 
in via/piazza _________________________________________________________________________________  
 
codice fiscale   _______________________________________________________________________________ 
  

Documento _______________________rilasciato da _________________________________________ 
 
il______________________________con validità fino al __________________________________________  
 
LEGALE RAPPRESENTANTE dell’associazione/ente  ______________________________________________ 
 

PRESIDENTE*_________________________________  
 
Forma giuridica ______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale _______________________________________partita IVA_______________________________ 
 
Sede  legale _________________________________________________________________________________ 
 
Sede operativa (se diversa da quella legale)_________________________________________________________ 
 
Telefono fisso e  mobile  _______________________________e_______________________________________ 
 

Ambito di attività  ( è possibile indicare solo un ambito)  
 

� TEATRO  

� MUSICA, DANZA, INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO 

� PROMOZIONE DI UNA CULTURA GIOVANILE 

� ARTI FIGURATIVE 

� PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA  

� GESTIONE SERVIZI CULTRALI DI  RETE  

� CULTURA di PACE E PARI OPPORTUNITA’  

� VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI e UNESCO** 

� VALORIZZAZIONE BIBLIOTECARIA, ARCHIVISTICA E DOCUMENTALE*** 

 

*indicare solo se persona diversa dal Legale Rappresentante 
**per “valorizzazione di beni culturali e UNESCO” si intendono solo progetti ed attività non afferenti a lavori, opere o 
restauri. 
***per “valorizzazione bibliotecaria, archivistica e documentale’ si comprendono anche progetti ed attività relative a 
letteratura e poesia. 



 
 

CHIEDE   
 

di essere censito nell’elenco dei soggetti culturali operanti nella città di Firenze 

 
 

AUTORIZZA 
 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
e-mail _____________________________________________; (obbligatoria)  
 
PEC ________________________________________________________;  

 
 

 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene 
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 
dalle gare ai sensi della  normativa vigente in materia: 

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione dell’avviso di indagine conoscitiva per l’aggiornamento del censimento dei soggetti 

culturali operanti nella città di Firenze, 
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la Pubblica 

Amministrazione,  
3. di essere consapevole che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/03 i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale 
scopo e che il Comune di Firenze effettuerà tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni rese, presso gli uffici 
e gli istituti competenti, non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla procura della repubblica , per 
quanto di specifica competenza, in caso di riscontrata mendacità.   

 
                                                                                                               
 
data 
 
 
 

                                                                                                       FIRMA 
 
                                                                                         ______________________ 
 
Si allegano: 
- documento d’identità in corso di validità 
- statuto e atto costitutivo  
 


