Allegato 1
Alla cortese attenzione della Fondazione Museo del Tessuto di Prato
SEDE
Modulo di candidatura e di presentazione offerta in relazione all’Avviso per la raccolta di offerte per
l’ideazione e la realizzazione di immagine coordinata, campagna di comunicazione social, prodotti grafici,
web e story telling video nell’ambito del progetto europeo STAND UP!, indetto dalla Fondazione Museo del
Tessuto di Prato nell’ambito del progetto europeo STAND Up!
Codice CUP assegnato al Progetto STAND Up! : E82D20000100004
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. nato/a a ………………………… (……),
il ……………………, residente in ……………………… (..…), via ……………………………, Codice Fiscale …………………………
legale rappresentante e in qualità di …………………………………… della società ………………………… (di seguito
Società), con sede legale in ………………………. (…..), via ……………………………, Codice Fiscale ………………………………
Partita IVA…………………………..PEC:………………………………….presenta la propria offerta per l’incarico di cui
all’Avviso sopra indicato e consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 47 del D.P.R. 445
del 28/12/2000, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’ Avviso e altresì dichiara:



che nei confronti dell’amministratore/degli amministratori e dei rappresentanti legali della Società non
sono state adottate misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;



che l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali della Società non sono sottoposti a
interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti
della riabilitazione;



che l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali della Società non sono stati
condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero
per un delitto in materia tributaria;
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3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.



che la Società non è stata dichiarata fallita, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



che l’amministratore/gli amministratori e i rappresentanti legali della Società non hanno ricoperto la
carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società o enti
che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo
restando che l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti
stessi.

Allega al presente modulo il curriculum professionale della società controfirmato, unitamente a copia del
documento d’identità in corso di validità, la proposta progettuale e il piano editoriale e la visura camerale.
In riferimento ai requisiti sopra indicati, dichiara che la società (barrare la casella appropriata):
[ ] può vantare / [ ] non può vantare precedenti esperienze professionali nell’attività di comunicazione e
prodotti correlati realizzati nell’ambito di progetti europei. In caso di risposta affermativa al punto sopra
indicato, descrivere brevemente le precedenti esperienze (ad esempio il progetto di riferimento) e il
relativo periodo di svolgimento
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Dichiara infine che il ribasso offerto rispetto al compenso massimo previsto di Euro 25.000, inclusivi di iva se
dovuta, oneri e accessori, è pari al
Euro

% dell’importo complessivo, corrispondente ad

inclusivi di iva, se dovuta, oneri e accessori.

Luogo e data

Firma e timbro della società
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che i dati i personali, conferiti con il presente modulo saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività del presente modulo.
Il "Titolare" del trattamento è la Fondazione Museo del Tessuto, Via Santa Chiara, 24, Prato. L’informativa privacy è visibile anche su
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www.museodeltessuto.it/privacy/
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di conferire i dati renderà impossibile l’esecuzione della presente richiesta.
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e fornitori della Fondazione nei limiti in cui ciò sia strettamente
necessar io per il consegu im e n to delle finalità sopra indica te . Il Titolar e non trasfer irà di dati presso un paese terzo o ad un'organ iz zaz io ne intern az i o n a le .
I dati sono conservati nella misura necessaria per l'adempimento degli obblighi e rigorosamente per il tempo necessario a conseguire le finalità per le
quali l'informazione è raccolta e, comunque, per non oltre i 5 anni dalla cessazione del rapporto con la Fondazione.
In riferimento al trattamento dei suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti: Diritto di accesso ai Suoi dati personali (art.15 GDPR), Diritto
di ottenere la rettif ica o la cancellaz ion e dei dati (art.16 GDP R) ,D ir itto alla limitaz io ne del tratta m e n to (art.18 GDP R) , Diritto alla cancellaz io ne (Ar.17 GDPR),
Diritto di opporsi al trattamento (art.21 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) Diritto alla revoca del
consenso (art. 7 GDPR). Le richieste da Lei formulate per l’esercizio dei propri diritti possono essere indirizzate all’indirizzo e-mail:
info@museodeltessuto.it, specificando nell’oggetto “esercizio dei diritti sui dati personali”. Le risposte verranno fornite nel minor tempo possibile, ed
in ogni caso entro il termine di 30 giorni come previsto dal GDPR. In ogni caso, l’esercizio dei diritti può essere esercitato presentando reclamo
all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali.

,

/

/

Firma per accettazione
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