Scadenza ore 12.30 di martedì 23 aprile 2019
AL COMUNE DI FAGAGNA
UFFICIO PROTOCOLLO

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI BICICLETTE ELETTICHE A
PEDALATA ASSISTITA DESTINATE AD OPERATORI ECONOMICI DEI COMUNI DI
FAGAGNA, MORUZZO E RIVE D’ARCANO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il
a
Codice fiscale n.
residente a
in via/piazza
n.
nella sua qualità di legale rappresentante di (denominazione completa):

provincia di
C.A.P.

Codice fiscale n.
con sede a
C.A.P.
in via/piazza
n.
tel.
Fax
mail
Viste le clausole del Bando comunale di data 21 marzo 2019, chiede l’assegnazione di (indicare il numero di
biciclette richieste)
n. _______ biciclette in uso gratuito
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui il sottoscritto può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e per gli effetti di cui all'articolo 47
del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
barrare la casella che interessa:
di essere gestore della seguente struttura ricettiva:
denominazione___________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
oppure
 di essere gestore del seguente pubblico esercizio:
denominazione___________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
-che non sussiste alcuna situazione o pendenza che comporta ai sensi di legge l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
-che l’impresa rappresentata non è morosa per debiti non pagati nei confronti dei Comuni di Fagagna, Moruzzo
e Rive d’Arcano, né si trova in una situazione o pendenza che comporta ai sensi di legge l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
-di accettare incondizionatamente tutte la clausole e le condizioni contenute nel Bando di assegnazione;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal Bando dichiara quanto segue:
barrare la casella che interessa:
1)
impegno dell’operatore economico a sottoscrivere apposito protocollo di intesa per la
promozione turistica come specificato nel Bando:
SI, assumo l’impegno
NO, non assumo l’impegno

2) impegno dell’operatore economico a mettere a disposizione delle famiglie con bambini almeno una
delle seguenti attrezzature / servizi dedicati:
-area giochi
SI, assumo l’impegno
NO, non assumo l’impegno
-baby sitting
SI, assumo l’impegno
NO, non assumo l’impegno
- fasciatoi, seggioloni e culle per i bambini più piccoli
SI, assumo l’impegno
NO, non assumo l’impegno
3) impegno dell’operatore economico ad acquistare con fondi propri nuove biciclette aggiuntive da
mettere a disposizione della clientela:
SI assumo l’impegno per l’acquisto di un numero di (indicare il numero) _______ biciclette nuove di
fabbrica aggiuntive
NO
4) impresa condotta da persona di età non superiore a 35 anni
SI, sono in possesso del requisito
NO, non sono in possesso del requisito
5) impresa condotta da una donna
SI, sono in possesso del requisito
NO, non sono in possesso del requisito
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

______________________
(Luogo e data)
Firma

__________________________

ALLEGATO:
- fotocopia documento di valido documento di identità del sottoscrittore;

