Spett.le Comune di Bologna
Area Personale e Organizzazione
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato a _________________________

il ______________

Codice fiscale _____________________ residente nel Comune di ___________________
in via/piazza ________________________________________ n. ____ cap ___________

□

titolare/gestore di ____________________________________________________

□

rappresentante legale di _______________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________ n.___________
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA _______________________

Tel.
_____________________
____________________________________

e-mail

CHIEDE
di partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL’ADESIONE AL PROGETTO “BENESSERE ORGANIZZATIVO” CON LA FINALITA’ DI OFFRIRE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA (E LORO EVENTUALI FAMILIARI ACCOMPAGNATI) SCONTI, PROMOZIONI ESCLUSIVE E AGEVOLAZIONI
SULL’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci
nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non
veritiere, dichiara:

□

di essere in regola con i contributi previdenziali e assicurativi per gli eventuali dipendenti

□

di essere in regola con la normativa antimafia.

□

di aver preso visione dell'avviso in oggetto di cui alla determinazione dirigenziale PG
n. 126239/2019 e di accettarne tutte le condizioni.

□

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di
acconsentire al trattamento da parte del Comune di Bologna per le finalità previste
dall’avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento

europeo n. 679/2016 (GDPR) e dal Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

□

di proporre la seguente offerta:
sconto sui prodotti o sui servizi erogati della propria categoria di appartenenza,
(non inferiore al 20% del prezzo di listino).
Indicare la percentuale di sconto…………………………………………………………………………….
(Nel caso in cui la scontistica sia limitata da previsioni normative, è necessario indicare i relativi riferimenti)

□

sconto inferiore al 20% purché abbinato ad altri servizi e/o agevolazioni. Descrivere
di seguito l’offerta o allegare documentazione, datata e sottoscritta, descrittiva
dell’offerta
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

□

offerte per la pausa pranzo valide dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 15.00, con
pagamento attraverso i buoni pasto Day del valore di 7 Euro (per attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Descrivere di seguito l’offerta o allegare documentazione, datata e sottoscritta, descrittiva dell’offerta
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

□

che la propria attività, in base agli elementi di seguito descritti, è in linea con uno o
più dei valori e principi etici riportati nell’avviso in oggetto (legalità, sostenibilità,
tutela ambientale, riduzione degli sprechi, risparmio energetico, riqualificazione degli spazi produttivi, equità e solidarietà, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, cooperazione sociale).
Specificare di seguito gli elementi in base ai quali l’attività risulta in linea
con uno o più dei valori e principi descritti
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Luogo e Data ________________

Firma _____________________________

Il modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, va trasmesso, insieme al documento di identità del
soggetto che lo firma ed all'eventuale ulteriore documentazione tramite posta elettronica (anche non certificata) all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it indicando nell’oggetto del messaggio “Agevolazioni, sconti e promozioni – Ragione Sociale dell'impresa”.
Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante in formato “pdf”.

