Marca da bollo

ALLEGATO A)
AL COMUNE DI SAN SEVERO – AREA II
UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA MUNICIPIO, 1 71016 SAN SEVERO (FG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE CON L’AMBITO TERRITORIALE DI SAN
SEVERO DEL “CENTRO ANTIVIOLENZA” EX ART. 107 DEL R.R. N. 4/2007

Il/La sottoscritto/a_________________________ nato a __________________il residente

in

via____________________________ n. _________ in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
o

cooperativa

(di

cui

alla

l.r.

n°

19/2009)

denominata

______________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

_______________________________________________

_______________________

n.

_______________________

Cod.

______

telefono

Fisc.

via

via

_______________________________

fax

____________________________________

_____________________________ con sede
legale) in

alla

operativa (indicare

__________________________________

_______________________ indirizzo

n.

solo

P.IVA

se diversa da quella

_______________

telefono

e-mail e/o pec _______________________________

quale domicilio eletto per la procedura di selezione in oggetto

CHIEDE
-

di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto;

-

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al
seguente indirizzo di posta
elettronica
certificata
(PEC):
__________________
_________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà nelle
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.
75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento ex art. 107 reg. R.P. 4\2007 e di rispettare

tutti i requisiti ivi previsti in merito ad esperienza e formazione specifica del personale impiegato;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di legge oggettivi e soggettivi per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
3. che l’impresa sociale è regolarmente iscritta all’albo di appartenenza (se ricorre la fattispecie);
4. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
5. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro;
6. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e
aziendali vigenti;
7. di osservare tutte le prescrizioni di cui all’Avviso al quale integralmente si rimanda, in particolare di
essere in possesso dei requisiti di Ordine Generale, nonché di idoneità professionale e altresì di capacità
economico-finanziaria e tecnica di cui agli artt. 3.a e 3.b dell’Avviso.
8. di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 81/08;
9. di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 e s.m.i. per la repressione della
corruzione e del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, per quanto
compatibili, anche al potenziale conflitto di interessi e che non sussiste la causa interdittiva di cui
all’art. 53 comma16 ter del D.Lgs. 165/2000;
10. di assicurare il personale dipendente nonché i beneficiari delle attività oggetto del presente bando,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, esonerando il Comune di San Severo da ogni responsabilità correlata a
tali eventi;
11. che l’iniziativa da realizzare è compatibile con la natura giuridica e lo scopo sociale.



Dichiara inoltre:
di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. recante le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Comune di
San Severo ai fini delle presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
Luogo e data
Firma
(allegare documento di riconoscimento del firmatario)

