
In caso di raggruppamento di operatori economici, ogni componente deve compilare e 

presentare questo modello 

Allegato sub B) 
MODELLO DI DOMANDA  

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO EVENTI IN 
PIAZZA FRA’ RISTORO-  

- anno  2020- 
 

 
 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
 
nato/a ________________________ prov. ______ il ___/___/____ e residente a_________________ ____________ 
 
CAP _________ in Via __________________________________________ n. ______ Tel ______________________ 
 
Cellulare ____________________ Fax _________________ Codice Fiscale _________________________________ 
 
Email _________________________________________________________________________________________ 
 
nella qualità di legale rappresentante di 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
[barrare la voce di interesse] 
 quale soggetto singolo 

 quale associazione temporanea di scopo già costituita 

 quale associazione temporanea di scopo da costituire 

 Altro [descrivere]  ____________________________________________________________________________ 

 
C.F. _____________________________________e/o P.I.________________________ ________________________ 
 
con sede in _____________________________ alla via __________________________________________________  
Tel __________________________  Fax ______________________________________________________________ 
Email __________________________________________________________________________________________ 
 
con espresso riferimento alla Associazione/Fondazione/Organizzazione/Cooperativa/Impresa che rappresenta 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla presente selezione per  l’assegnazione di uno  spazio pubblico ubicato nel Comune di Campi 
Bisenzio -  PIAZZA FRA’ RISTORO - - anno 2020 
 

 
a tal fine DICHIARA 

 
• di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei suoi  riguardi, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, ogni conseguenza di legge;  
 
• di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti; 
 
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso a 
proprio carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni;  
 
• la mancata esistenza di sanzioni interdittive o misure cautelari che comportano il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione (D.lgs. n. 231/2001 e art. 32 quater c.p.);  
 



In caso di raggruppamento di operatori economici, ogni componente deve compilare e 

presentare questo modello 

• di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla propria  moralità 
professionalità o per delitti finanziari; (NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a 

carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 
Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. 
Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.) 

 
• di non essere stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo n. 
81 del 9.04.2008 e successive modifiche;  
 
• di non essere moroso e/o in contenzioso con l'amministrazione concedente;  
 
• di aver verificato autonomamente e preliminarmente la realizzabilità dell’intervento proposto, sul piano tecnico 
ed amministrativo e di aver preso visione dell’area; 
 
•  di aver preso visione  e quindi di conoscere e accettare tutte le condizioni di cui all’avviso pubblico, nessuna 
esclusa. 
 
 Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, che il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della 
protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri e che i dati forniti saranno oggetto di 
trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. 

Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.  

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 
12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web 
istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.  

 
 
ALLEGA: 
 
1) proposta di gestione dello spazio ( planimetria progettuale e relazione di attività )  
2) piano di sicurezza 
 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
  
 
Data ___________________   Firma _____________________________________________________  
  
 
si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, salvo si utilizzi la firma digitale  
 


