All. A
Manifestazione di interesse per la realizzazione di un
progetto di promozione dell'economia civile attraverso
la partecipazione civica e l'attivazione di processi di
cittadinanza consapevole.

COMUNE DI CAPANNORI
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico

finalizzato alla individuazione di

soggetti del terzo settore disponibili alla realizzazione di un progetto di
promozione dell'economia civile attraverso la partecipazione civica e
l'attivazione di processi di cittadinanza consapevole.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
nella sua qualità di Legale rappresentante autorizzato a rappresentare legalmente il
seguente soggetto:

•
•

associazione di promozione sociale
organizzazione di volontariato

e a presentare domanda di partecipazione all'istruttoria pubblica di cui sopra, e, 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,

DICHIARA:
1 - Dati Generali
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.2 sede legale: _______________________________________________________________________
1.3 sede operativa: ___________________________________________________________________
1.4 referente per l'amministrazione: __________________________________________________,
telefono: _______________________e-mail ________________________________________________

1.5 codice fiscale: ____________________________________________________________________
1.6 partita I.V.A.: ______________________________________________________________________
1.7 estremi dell'iscrizione al registro/albo provinciale o regionale, o camera di
commercio
_______________________________________________________________________________________
1.8 Se si tratta di forma associata, deve essere indicato il referente del
raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che sottoscrivono il progetto finale.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.8 Legali rappresentanti
La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone:
-______________________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________________
1.9 ll domicilio eletto per le comunicazioni è:
_______________________________________________________________________________________
1.10 Il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica ai quali il Comune di Capannori è
autorizzato ad inviare la notizia dell'avvenuta spedizione delle comunicazioni sono:
fax: _____________________________
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _______________________________________________
2 - Requisiti di ordine generale del soggetto
2.1
aver maturato una esperienza almeno biennale, negli ultimi 3 anni,
nell’espletamento nei settori indicati dall'art.5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo
Settore);
2.2 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;
2.3 che 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;
2.6 che il soggetto dichiarante non è incorso, nei due anni precedenti, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello
stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; DA
VERIFICARE
2.7 a) che 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:______________________________________________________________________;
Oppure
2.7 b) che il soggetto dichiarante non ha obbligo di iscrizione INPS e/o INAIL per il
seguente motivo:______________________________________________________________________
2.8 che il soggetto dichiarante è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
3. Autorizzazione al trattamento dei dati
3.1 il soggetto dichiarante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) come specificato nell'avviso;
4. Dichiarazioni finali
4.1 il soggetto dichiarante allega la seguente documentazione:
•
•
•

•
•
•

Copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali emerga che l'organismo
opera nello specifico settore oggetto dell'avviso.
Proposta progettuale dettagliata, contenente anche un piano economico
finanziario di utilizzo del budget messo a disposizione dall'Amministrazione
Comunale.
Curriculum dell’organismo proponente la propria candidatura, contenente
l’elenco dei progetti inerenti le tematiche dell’avviso che il soggetto ha
realizzato negli ultimi 3 anni.
Elenco e Curriculum dei soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto;
Autodichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ove siano
indicate le coordinate bancarie del conto corrente dedicato per i versamenti da
parte dell'Amministrazione comunale

4.2 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 per la partecipazione alla fase di co-progettazione.

Data _______________________
Firma del legale rappresentante
____________________

