
                                                                                                                                                        
ALLEGATO B – MODELLO DI DOMANDA   

 

MARCA DA 
BOLLO DA  

EURO 16,00 

 

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 
 

        AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 
3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico 

Piazza Dante 37 
50013 Campi Bisenzio  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a __________________________prov. _______________il______________________ 

residente a __________________________________prov. _____________ C.A.P._________ 

via/piazza _________________________________________________n. ________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

avente forma giuridica_________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _________________________ 

sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

sede operativa (indirizzo completo di CAP) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

telefono __________________ fax _______________e-mail___________________________ 

presa integrale visione dell’Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione in comodato di uso 
gratuito dell’immobile sito in Campi Bisenzio via Giuseppe Giusti n. 7 Campi Bisenzio, per la 
realizzazione di un “Progetto di un Centro Diurno per minori adolescenti ed attività educative 
connesse alla promozione del benessere di minori e famiglie” approvato con determinazione 
dirigenziale n. --- del – giugno 2018, consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste 
dal D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN  
COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE SITO IN CAMPI BISENZIO VIA 
GIUSEPPE GIUSTI N. 7 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER MINORI 
ADOLESCENTI ED ALTRE ATTIVITA’ EDUCATIVE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DEL 
BENESSERE DI MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

A TAL FINE DICHIARA 



0 di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso pubblico e di accettarne integralmente le 
condizioni; 

0 di partecipare come: 
• Singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente)  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

• RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti)  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 

• Altro (specificare) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

0 che il soggetto rappresentato _________________________________________________ 

• è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________________ n. iscrizione 
___________ del __________________  

OPPURE 
• è iscritto all’albo delle cooperative di ________________________ n. iscrizione 

________ del ____________  
 

0 che il soggetto rappresentato è in possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria 
previsti dall’Avviso pubblico di selezione per la concessione a terzi in comodato d’uso gratuito 
dell’immobile sito a Campi Bisenzio via Giusti n. 7 avendo fatturato almeno 50.000,00 euro 
negli ultimi tre esercizi (2015 – 2016 - 2017) per servizi relativi alla gestione di centri diurni 
per minori e/o alla realizzazione di progetti educativi connessi alla promozione del benessere di 
minori, giovani e famiglie, eseguiti a favore di amministrazioni o enti pubblici e precisamente:  

Ente affidatario Tipologia servizio prestato N. fattura, data 

emissione, importo   

   

   

   

   

   

 

0 che il soggetto rappresentato è in possesso dei Requisiti di capacità tecniche e professionali 

previsti dall’Avviso pubblico di selezione per la concessione a terzi in comodato d’uso gratuito 

dell’immobile sito a Campi Bisenzio via Giusti n. 7 avendo un’esperienza di almeno 24 mesi, 

documentata da contratti eseguiti nel triennio precedente (2015 – 2016 - 2017) di servizi 

relativi alla gestione di centri diurni per minori e/o alla realizzazione di progetti educativi 

connessi alla promozione del benessere di minori, giovani e famiglie, eseguiti a favore di 

amministrazioni o enti pubblici e precisamente: 

Ente affidatario Tipologia servizio prestato Periodo di esecuzione   

   



   

   

   

   

 

 

DICHIARA INOLTRE 

0 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente; 
 

0 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.; 

0 di aver regolarmente assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali I.N.P.S. e gli obblighi  
assicurativi  I.N.A.I.L; 

0 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come 
modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero se ne è avvalso tramite un periodo di emersione 
ora concluso;  

0 di essere in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, 
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini 
della tutela dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

0 di attuare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza e di impegnarsi 
a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;  
 
0 (per le società cooperative) di impegnarsi a garantire ai soci lavoratori un compenso non 
inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. 
 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le 
finalità inerenti la procedura di che trattasi ed indica, quale indirizzo al quale vuole essere 
contattato per qualsiasi comunicazione nell’ambito della procedura, i seguenti riferimenti: 

Indirizzo:____________________________________________________________________   
Telefono:___________________________Cellulare _________________________________ 
e-mail: _____________________________________________________________________ 
Pec: _______________________________________________________________________ 
Referente __________________________Cellulare__________________________________ 
 
 
 
luogo e data _______________________________ 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

(timbro e firma) 

           
  

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA A PENA DI ESCLUSIONE 



- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del 
DPR 445/2000. 
 
luogo e data _______________________________ 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

(timbro e firma) 

Avvertenze 

La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata sul presente modulo o su 
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve 
essere compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno sulle 
caselle di interesse. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti 
del Regolamento UE 2016/679) 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell'interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare: 
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della Protezione Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 
Titolare e Responsabile della Protezione Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è 
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore 3° Settore dott.ssa Gloria Giuntini. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it.  
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 


