OGGETTO: COINVOLGIMENTO DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE IN
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ
CIVICHE E DI UTILITÀ SOCIALE”. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Modello “Istanza di partecipazione”
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a
__________________________________________________________________________
il
___________________ residente a _________________________________________________ Codice
Fiscale: ____________________________________________________________________ nella sua qualità
di Legale rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto:
______________________________________________________________________
con
sede
a
______________________________________________________________________
C.F.
_______________________________, P.I. ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
 associazione di promozione sociale  organizzazione di volontariato  altro ente del terzo settore_______
(specificare quale)
A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. mod., relativamente al
suddetto operatore economico, nella piena consapevolezza in merito alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76
della normativa medesima per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze previste
DICHIARA:
1 - Dati Generali
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: __________________________________
_______________________________________________________________________________
1.2 sede:
1.3 codice fiscale: __________________________________________________
1.4 partita I.V.A. (se in possesso)_____________________________________________________________
1.5 estremi dell'iscrizione al registro/albo provinciale o regionale, o camera di commercio
______________________________________________________________________________;
1.6 Legali rappresentanti La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

persone:

1.7
ll
domicilio
eletto
per
le
comunicazioni
______________________________________________________________________________

è:

1.8 Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali il Comune è autorizzato ad inviare le
comunicazioni sono: fax: _____________________________ indirizzo di posta elettronica:
_________________________________________
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
______________________________________________

2 - Requisiti di ordine generale del soggetto dichiarante di cui all'art.80 d.lgs. n. 50/2016
2.1 che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti né altre situazioni che, ai sensi
della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione al presente avviso pubblico e/o
per la stipulazione dell'accordo/convenzione né in capo al presidente e legale rappresentante né in

capo agli associati con potere decisionale;
2.2. Nell'eventualità in cui l’Associazione richiedente fosse selezionata la stessa si rende garante della
presenza dei requisiti di cui all'art. 80 del DS.Lgd n. 50/2016 da parte del personale volontario coinvolto nello
svolgimento delle attività.
2.3 il soggetto dichiarante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è
stabilita la sede legale, ed ha i seguenti dati di posizione assicurativa: INPS: Sede
_____________________________ - matricola _____________________________; INAIL: Sede
____________________________
matricola
_____________________________;
Altro
Istituto:_________________ ;
2.4 il soggetto dichiarante è in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello stato;
2.5 nei confronti del soggetto dichiarante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2 lett. C del d.lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
2.6 il soggetto dichiarante non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decretolegge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
3 – Requisiti tecnico-professionali del soggetto dichiarante
3.1 il soggetto dichiarante è titolare di uno statuto/di altra documentazione (che allega) dal quale si evince
la coerenza delle finalità con l'ambito oggetto della presente richiesta.
4 - Ulteriori dichiarazioni del soggetto
4.1 nei confronti del soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 14 d. lgs n. 81 del 09/04/2008 non sono stati
adottati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedimenti di sospensione dell'attività
imprenditoriale e non sono stati emanati dalle competenti amministrazioni provvedimenti interdittivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;
4.2 la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
4.3 il soggetto dichiarante non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito
incarichi ad ex dipendenti del Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto interessato al presente per conto
del Comune negli ultimi tre anni di servizio;
4.4 il soggetto dichiarante manifesta il proprio impegno a far rispettare il Codice di Comportamento in vigore
per i dipendenti del Comune da tutti i propri dipendenti e collaboratori, con riferimento alle attività che
dovessero essere oggetto di convenzione, per quanto compatibili con l'attività ed il ruolo svolti;

4.5 il soggetto dichiarante si impegna ad assicurare, contestualmente alla futura ed eventuale sottoscrizione
della Convenzione, il personale dipendente o incaricato e i volontari (ex art 18 D.Lgs. 117/2017), contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi
esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata a tali eventi;
4.6 il soggetto dichiarante ha preso visione e dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nell'Avviso
4.7 il soggetto dichiarante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E.
2016/679 (GDPR) come specificato nell'avviso;
4.8 il soggetto dichiarante allega al presente modulo di partecipazione la seguente documentazione: 1) lo
statuto dell'Associazione/Ente. 2) la relazione; 3) copia del documento di identità del legale
rappresentante dell'Associazione/Ente, in corso di validità.
4.9 il soggetto dichiara di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione
relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed
ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

____________________

_________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del DPR n.445/2000
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