
                   Comune di Dicomano 
              Città Metropolitana di Firenze 

 
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CIRCOLI 

RICREATIVI CON SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE ED ALIMENTI E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A FRONTE 

DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

 

Il sottoscritto………………………………………………………………nato a………………………………………(provincia)……………….. 

Il……………………………residente a……………………………………in Via………………………………………………….n°…………………. 

CAP……………………………Partita IVA…………………………………………Tel…………………………………………..indirizzo posta  

elettronica certificata…………………………………………… 

Nella sua veste di: 

□ Titolare dell’omonima impresa individuale 

□ Legale rappresentante della ……………………………..……………………………………………………………………Partita 

IVA…………………………….…………..con sede legale in………………………………………………………(PROV)….…….…. 

Via………………………………………………………n°…..…CAP…..………… 

□ In possesso di titolo abilitativo per  lo svolgimento  attività di somministrazione di alimenti e bevande ai 

sensi dell’articolo 50 della Legge Regionale Toscana 62/2018. 

□ In possesso di titolo abilitativo per  lo svolgimento attivita'   di somministrazione di alimenti e bevande in 

circolo privato che in conformità dell’articolo 148 del TUIR (DPR 917) somministrazione riservata ai soli 

associati in conformità di quanto previsto dal DPR 235/2001; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO LL’ASSEGNAZIONE DILA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DEI CIRCOLI RICREATIVI CON SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE ED ALIMENTI E DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19  : 

 

E per tale partecipazione dichiara : 

 □ Non essere sottoposte a procedure di scioglimento, liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in 

stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente;   

□  Avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non 

sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

(Codice delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e 

per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni . 

 

□  Essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale  



 
 

 

 

□ Non avere debiti o contenziosi di qualsiasi natura nei confronti dell’Amministrazione Comunale di 

Dicomano;  

□ Non  aver ricevuto altro contributo per la medesima emergenza COVID 19 a seguito di altri provvedimenti 

comunitari, statali, regionali, comunali ne altri benefici di alcun genere (come, ad esempio, a solo titolo di 

esempio, aver ottenuto concessione di suolo pubblico per iniziative e/o manifestazioni  o essersi avvalsi o 

potersi avvalere della facoltà concessa dall’articolo 181 del DL 34/2020 relativo alla concessione di suolo 

pubblico).   

Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere qualsiasi comunicazione riferita alla selezione cui si riferisce la 

presente domanda di partecipazione sia inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata……………………………………………………………. 

 

In ottemperanza dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136, “Piano  straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, i conti correnti bancari sotto riportati sono dedicati 
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche: 
 
BANCA:________________________________ 
 
CODICE  IBAN_____________________________________________________ 
 
dichiara inoltre che sul  suddetto conto corrente è delegato ad operare esclusivamente   
 
il Sig.………………………………………………………….nato a …………………………………………………….……….. il ……………  

 
residente in ……………………..…….. via/pazza ……………………...……………. C.fiscale ……………….………………………. 
 
Dichiara che comunicherà tempestivamente qualsiasi variazione alla presente dichiarazione, e di essere 
consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dei bonifici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di essere informato 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con i mezzi informatici esclusivamente per il procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa ( art.13 Dlg 196/2003). 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, dei 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, 

nonché sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante 

comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 

competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di 

autorizzazione. 

Data…………………… 

Firma…………………………………………………………………….. 

 



 
 

 

 

 Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.  


