ALLEGATO

Istanza di partecipazione ed autocertificazione inerente il possesso dei requisiti per la partecipazione alla: MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE per il progetto “SOSTEGNO EDUCATIVO SOCIALE ” Anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.
_

Il sottoscritto:
Nato (luogo e data di nascita)
Residente

Comune di……………….……………………………………………….. Prov.……………………… Via/P.zza
………………………………….……………………………………..……………

Legale rappresentante della

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Con sede in:

Comune di………………………………………..……………… Prov.….………………..
Via/P.zza…………………….…………………………………... n.° ……………………..
Tel….………..…………..……… Fax………….……………….

Sede operativa

Comune di …………………………….………………Prov. …………………..
Via …………………………………………. Tel /Fax ………………….……….

Codice Fiscale n.:
Partita IVA n.:
Iscrizioni obbligatorie

Documento di
riconoscimento

Se Cooperativa Sociale o Consorzio di Cooperative Sociali
 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive, giusto decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004 al
n:_____________ovvero con richiesta di iscrizione formulata
in
data___________________
 Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative
Sez. ai sensi della Legge n. 381/91, al N.___________________ Sez__________
Se Associazione di Promozione Sociale
 Iscritta nell’albo nazionale delle associazioni di promozione sociale al
n:_____________del___________ovvero all’albo regionale delle associazioni di
promozione sociale al N.___________del_____________
altro __________________________________________________________________
tipo e n°:……………………………………………………………………………………
rilasciato da: …………………………………………….. il …………………………….

Partecipante al presente
avviso
□ in forma singola
□ in rete con

Indicare gli altri organismi partecipanti alla RTS
………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
N.B. In caso di rete : ciascuna partecipante ( a pena di esclusione) dovrà comunque produrre una propria istanza-dichiarazione,
conforme al presente modello
(barrare se non si rientra nella fattispecie)
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
e
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR
28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative connesse alla procedura
DICHIARA
AI SENSI DELL'ART. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:

1.

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Comune di Casamassima in sede di Avviso Pubblico n.
____________________paragrafo _______________)

2.

che la Cooperativa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusto decreto
dello

stesso

Ministero

del

23.06.2004

al

n:_____________ovvero

ne

ha

richiesto

l’iscrizione

in

data___________________________(solo per le Cooperative e loro consorzi – barrare ove non rientrante)
3.

che la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. “_________” o Consorzi di Cooperative
Sez. “_______”, ai sensi della Legge n. 381/91, al N.___________________ ( solo per le Cooperative Sociali e Loro
Consorzi – barrare ove non rientrante)

4.

che l’Associazione di Promozione Sociale è iscritta nell’Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al
N.___________del_________________ovvero all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al
N.________________del__________________________;

5.

di essere regolarmente iscritt__ al n……………del registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato

e

Agricoltura

di………………………

della

Provincia

di……………

per

attività

di……………………………………………………………………………………………………………….
6.

di essere titolare di Partita IVA n………………………………………………………………………… e di indicare il
regime fiscale...............................................................................................................................

7.

l’organismo è formalmente costituito a far data dal________________________________________

8.

di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate nell’allegato n. 1
al D.lgs 490/1994 (disposizioni antimafia)

9.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art 17

10. di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
11. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in corso alcun
procedimento accertativo delle predette situazioni.
12. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale, nonché versamenti di imposte e
tasse.
13. di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche meglio esplicitate all’art 38
D.Lgs 163/2006.
14. di essere in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore;
15. di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm. in materia di
protezione dei dati;
16. di essere stato operativo negli ultimi cinque anni nel settore inerente l’oggetto dell’avviso pubblico così come attestato da
(statuto, atto costitutivo e curriculum).

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Ente dichiara altresì:
1.

2.
3.

di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di affidamento del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a
copertura dei rischi per tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone e/o cose, nel corso e/o a causa della
realizzazione del Progetto nei termini previsti dal disciplinare allegato al presente avviso;
la disponibilità, in caso di affidamento, all’avvio immediato delle attività progettuali del Progetto;
l’attestazione di aver preso completa cognizione del presente avviso, del relativo disciplinare e di accettare senza riserve ed
incondizionatamente tutte le condizioni e le prescrizioni in esso contenute ;

Allegare a pena di esclusione curriculum statuto e atto costitutivo
NB I REQUISITI IN CASO DI RTS O RTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ED ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI
ALMENO DAL SOGGETTO CAPOFILA
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte,.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
Data__________

………….………………………………………………………
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA'

