allegato 2
Al COMUNE DI SIGNA
Responsabile del Settore III
Programmazione del Territorio
P.zza della Repubblica, 1
50058 SIGNA (FI)
DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
(C.F____________________________________________) nato/a ___________________________
il _________________________ e residente in _________________________________(_______)
Via _________________________________________________ non in proprio, ma in qualità di:
Legale Rappresentante dell’Associazione Pro Loco
_________________________________________________________________________________
con sede in ________________________, Via ____________________________________________
( C.F./P.IVA: ____________________________________________)
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per la gestione del Servizio di
Informazione ed Accoglienza Turistica del Comune di Signa per il periodo 01/04/2019 – 31/12/2019,
rinnovabile fino al 31/12/2021 secondo le modalità descritte nella bozza di convenzione
e, a tal fine,
DICHIARA
o che la Richiedente Associazione è associazione di promozione sociale (APS) ai sensi
dell’articolo 32 del D.Lgs. 117/2017
o di aver preso visione della bozza di Convenzione e degli obblighi da essa derivanti
ALLEGA
 progetto di massima
 altra documentazione ritenuta utile dall’offerente ai fini della valutazione
 fotocopia del documento di identità valido del richiedente
DICHIARA

1. di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 496 del Codice Penale ed art. 76 D.P.R. nｰ
445 del 28.12.2000;
2. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dall’art. 75 comma 1 del D.P.R. nｰ 445/2000 e s.m.i.
Signa, _____________________________
Firma del Richiedente
_________________________
DICHIARA INOLTRE
il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con le finalità indicate negli
atti della procedura ed in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati.
Data _______________
Firma del Dichiarante

_______________________

