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Il sottoscritto nato a 

il e residente a 

in via/piazza n. 

CAP Città Provincia 

nella sua qualità di legale  rappresentante/titolare/altro: ___________________________________________________ 

dell’operatore economico 
(Ragione sociale) 
sede legale  
(indirizzo completo) 

Indirizzo Città CAP Prov. 

sede operativa 
(indirizzo completo) 

Indirizzo Città CAP Prov. 

Tel. e-mail PEC Sito 

C.F. P. IVA Codice Univoco SDI 

Istituto previdenziale Iscrizione a MePA - Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione -  www.acquistinretepa.it SI NO 

Descrizione  attività 

Codice ATECO 

Tipologia prestazione:          Titolare di P.IVA (emissione fattura)           Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

Modalità invio fattura:          SDI           PEC/MAIL          POSTA 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445,

D I C H I A R A 
(ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010) 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m. di avvalersi, del seguente conto corrente dedicato 
per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamenti, come di seguito specificato: 

Intestatario: 

Istituto Bancario: 

IBAN: 

SWIFT/BIC: 

 Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i sotto elencati soggetti: 

Cognome Nome Codice Fiscale Data di Nascita 

Che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazioni del conto corrente dedicato 
sopra indicato, provvederà a comunicarne gli estremi entro sette giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale di 
tutte le persone delegate ad operare su di esso. 
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D I C H I A R A 
 (in applicazione degli adempimenti della L.R. 38 2007 e D.LGS 81/2008) 

� DI ESSERE SOGGETTO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS 81/2008 E L.R. 38/2007 
a) di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2, comma 1, lett. 

f), del D.Lgs.  9.04.2008 n. 81;
b) di aver provveduto alla nomina del medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81; 
c) di aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs.

9.04.2008 n. 81; 
d) di aver adeguatamente formato i propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 9.04.2008 n.

81e di possedere idonea documentazione in ordine a tale formazione;
e) di aver provveduto a nominare e formare il personale che svolge la funzione di “preposto” come definito all’art. 2 e 19 del d.lgs.

81/2008, ai sensi dell’art. 26, comma 8 bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i. (come modificato dalla legge n. 215/2021); 
f) di essere in regola nei confronti dei propri obblighi contributivi ed assicurativi;

� DI NON ESSERE SOGGETTO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS 81/2008 E L.R. 38/2007 (indicare la motivazione)

IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO, L’OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA AD INVIARE, A SEMPLICE 
RISCHIESTA DI PROMOFIRENZE, TUTTI GLI ESTREMI DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI AMPIAMENTI  DI CUI SOPRA. 

D I C H I A R A 
� dichiara di aver preso piena conoscenza del contenuto del Codice di condotta di PromoFirenze (reperibile sul sito istituzionale al link

https://www.promofirenze.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-general) e del Piano di prevenzione della 
corruzione dell’Azienda Speciale PromoFirenze (reperibile al link https://www.promofirenze.it/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti-corruzione/) di accettarne il contenuto incondizionatamente e si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai 
regolamenti vigenti, le regole comportamentali ivi previste.  

� Dichiara di essere a conoscenza che PromoFirenze mette a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori e dipendenti 
delle imprese fornitrici, lo strumento della segnalazione di illeciti (cd. Whistleblowing), che consente di segnalare illeciti in maniera 
sicura e confidenziale attraverso una piattaforma informatica dedicata, accessibile al link https://www.promofirenze.it/segnalazioni-
di-illecito-whistleblowing/ . Vi invitiamo pertanto a mettere a diffondere presso i Vostri lavoratori e collaboratori l’esistenza di questo 
canale per la segnalazione di illeciti. 

Luogo e data _______________________             Firma del Legale Rappresentante       

__________________________________ 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE HA VALIDITÀ SOLO SE FIRMATA DIGITALMENTE E ACCOMPAGNATA DA COPIA DI 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE CONTROFIRMATA.  

È RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA. 

INFORMATIVA PRIVACY - IMPORTANTE (compilare sempre) 

Il /La sottoscritto/a (stampatello) _______________________________________________ nel trasmettere i propri dati a PromoFirenze 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, dichiara ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e 
del Codice Privacy D.lgs n. 196/2003  come modificato dal D.lgs n. 101/2018, di aver preso visione sul sito www.promofirenze.it  
nell’apposita sezione, dell’intera informativa al consenso del trattamento dei dati.  

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì che, riguardo al trattamento dei dati per le finalità promozionali e commerciali proprie del titolare 

� CONSENTE                    � NON CONSENTE 

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì di acconsentire alla comunicazione dei dati personali: 
− a soggetti terzi appartenenti alle categorie dalla lettera A alla lettera U incluse, della “Classificazione delle Attività Economiche 

ATECO 2007”, per loro finalità proprie;
− Camere di Commercio, Aziende Speciali ed enti del “Sistema Camerale” per loro finalità proprie;
− Enti, Istituzioni, Pubbliche amministrazioni, Associazioni di categoria per loro finalità proprie.

� CONSENTE                    � NON CONSENTE 

Luogo, data e firma_____________________________________________________________________ 
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