Marca da bollo € 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI MOSTRA-MERCATO SPERIMENTALE NEL SETTORE DELL’ANTIQUARIATO E
CARTARIO.
Al Comune di Pescia
Piazza Mazzini, 1
51017 PESCIA

Il sottoscritto
Cognome
________________________Nome________________________________________
Nato a _________________________Il_____________residente in__________________________
______________________Via______________________N°_______________________________
C.F._____________________________________
In qualità di:
 Legale rappresentante
 Titolare dell’impresa individuale o società in stato di attività regolarmente costituite e iscritte al
registro
delle
Imprese
della
Camera
di
Commercio
(specificare)
__________________________________________________________________________
 Presidente dell’Associazione Culturale/Centro Commerciale Naturale/Comitato e Associazione di
categoria di imprese (specificare)_________________________________________________
con sede in_____________________via_______________________N°___CAP________________
Partita IVA_________________________________C.F._______________Tel.__________________
Indirizzo PEC_____________________________________indirizzo mail_________________________
Iscritto al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________al n.____________dal______
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’AVVISO
Per manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione di progetti di organizzazione e gestione di
mostra-mercato sperimentale nel settore dell’antiquariato e cartario.
A tal fine DICHIARA
Consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali
previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa la
decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera




Di possedere i requisiti morali dell’organizzatore di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010
Di non avere contenziosi con il Comune di Pescia per responsabilità imputabili a inadempienze, di
rilievi gravi per l’attività svolta presso codesto Comune, e di non avere procedimenti penali in corso
per attività svolta presso altri Comuni
Che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (DURC), e ai fini dell’accertamento dichiara che:
il numero di posizione INPS è il seguente:________________________
il numero di posizione INAIL è il seguente:_______________________
(indicati ai fini della verifica della regolarità DURC da parte dell’Amministrazione)
-

-

Di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti sopra dichiarati, che saranno accertati dal Comune in caso di assegnazione
del servizio
Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Pescia anche con

strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs 196/2003 ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla domanda allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Data_________________________

Firma
______________________________________

