
         Marca da bollo € 16.00    

 

AVVISO PUBBLICO “LE MONTAGNOLE” 

 

MODULO “A” 

COMUNICAZIONE E DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” –  

 

 (La presente dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto che partecipa singolarmente ed in 

caso di partecipazione di consorzi o raggruppamento temporaneo da ciascuno dei soggetti che 

costituiranno tali consorzi/raggruppamenti)  
* * * 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 
 in qualità di ___________________________________________________________________  

(indicare la propria qualità di titolare o legale rappresentante ovvero di procuratore)  

di/della ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ p. i.v.a. ______________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ 

 

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto 

di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

__________________________________________________________ 

COMUNICA 

1.) che, trattandosi di impresa, è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di............................................................ o nel Registro della Commissione provinciale per 

l’artigianato …………………………. ed attesta i seguenti dati numero di 

iscrizione……………………………… data di iscrizione..................…… 

 forma giuridica .................................................................…......................................... 

 attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente 

selezione)..……………………………………………………………… 

 



2.) che, trattandosi di associazione di promozione sociale è iscritta all’albo regionale - articolazione 

provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all’4 del D. Lgs 117/2017, senza 

procedura di revoca, nella regione/ provincia di 

  _______________________________________________________________________________ 

 

E, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, incluso l’art.47 comma 2 per quanto 

dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso sopra indicate e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

1) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

 

2) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 

165 o, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

3) ai fini della valutazione, di aver maturato le seguenti esperienze negli ultimi dieci anni, 

(descrivere dettagliatamente le attività organizzate e/o realizzate, indicando l’oggetto, il 

periodo ed  il luogo di svolgimento): 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4) di non avere debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, salvo, qualora si tratti 

di debiti pecuniari, la presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un 

congruo piano di ammortamento per l’estinzione, approvato dall’Amministrazione 

Comunale stessa; 

 

5) di accettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto il 10/10/2019 dalla stazione 

appaltante con la Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Firenze, che si applica 

alla presente selezione e di  impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 

del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 

sindacale, ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri, conformemente a 

quanto previsto nell’art. 2, comma 1, lett. b) del suddetto Protocollo di legalità;  

 

6) di avere preso visione dei luoghi dove essere eseguita la proposta oggetto della presente 

procedura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono influire sulla realizzazione della stessa; 

 

7) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso  della presente selezione; 

 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di 

privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

________________________ _________________________ 

Luogo e data Firma 

* * * 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del dichiarante in corso 

di validità. 

 

 
 



Informativa Privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 e 
della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali. 
 
 
Il Comune di Pontassieve tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 
per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, 
di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
 
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente dichiarazione è obbligatorio ed il loro mancato inserimento 
non consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza. 
 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità 
di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune.  
I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. 
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
RGPD).  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
………………………… 
Data Firma 
del Legale rappresentante dell’Ente/Associazione  
 
 

 

 

Allegati: 

- Attestazione di avvenuto sopralluogo  

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore 
- Statuto e Atto costitutivo (solo per le Associazioni e Fondazioni)  

 

 

 

 
 

 

Avvertenze 
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria 

purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere: 

  completamente compilata in ogni sua parte; 

  presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 del D.P.R. 445/2000. 

 


