Modello A
(La presente dichiarazione deve essere prodotta dal soggetto che partecipa singolarmente e, in caso di partecipazione di
consorzio o raggruppamento temporaneo, da ciascuno dei soggetti che costituiranno tali consorzi/raggruppamenti)

Al Comune di Prato
Servizio Governo del Territorio
U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia
e le Attvità Produttive

PER L’ASSEGNAZIONE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RIVERSIBILITY”,
DI SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI RISTORO E DELLA “SPIAGGIA URBANA”
POSTA IN PROSSIMITÀ DI VIALE GALILEI.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….......
nato a……………..………..……il…………………..…. C.F………………………………………..
rappresentante legale dell’impresa/società …………..……………………………..…………..….….
con sede legale ……………………………………………………..………………………………….
C.F. ………………………..……………… Partita IVA …….…………………………….…………
telefono…………………………………… cellulare…………………………………………………
mail………………………….………………PEC…………………………………………………….

chiede
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto e
presenta
il progetto di allestimento e gestione degli spazi di cui all’art. 2 punti 1 e 2 dell’Avviso.

Inoltre, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

dichiara
1. che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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2. che nei propri confronti 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, non sussistono ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per le attività di somministrazione previsti
dalla L.R. Toscana 62/2018;
4. di avere preso visione degli spazi di cui all’art. 2 dell’Avviso, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla realizzazione della proposta;
5. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso
della presente selezione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, che i dati personali saranno trattati ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

______________________

______________________________________________

data
firma leggibile del dichiarante (*)

NB.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il
cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
2

