ALLEGATO A

Al Comune di Corigliano Rossano
Settore Politiche di Promozione Sociali
PEC: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di Enti del Terzo Settore interessati ad
attuare i Progetti Utili alla Collettività (PUC).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
provincia o stato
il

Codice Fiscale

residente a
in Via/p.zza
CAP

C.F.

in qualità di legale rappresentante di (denominazione sociale)

P.IVA

con sede legale in
Via/P.zza

CAP

tel.

e-mail
PEC
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CHIEDE

di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di Enti del Terzo Settore
interessati ad attuare i Progetti Utili alla Collettività (PUC).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
•

ad essere inserito nell’Elenco di soggetti interessati ad attuare i Progetti Utili alla Collettività
(PUC);

• a sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Corigliano Rossano ai sensi dell’Art. 4
dell’Avviso pubblico.
A tal fine, il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’ art. 3 dell’Avviso pubblico
DICHIARA
□ di non avere cessato o sospeso la propria attività;
□ di essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
□ di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente
abili;
□ di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto di
non
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
□ che il legale rappresentante e i componenti dell’organo amministrativo, ove presenti, non hanno
riportato condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e non sono
sottoposti a procedimenti giudiziari;
□ di non essere sottoposto a procedure di amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria);
□ secondo quanto disposto all’art. 101, comma 2 e comma 3 del d. lgs. 117/2017, di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 106/2016 e dai d. lgs. 117/2017 e 112/2017 per il
riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore, attraverso l’iscrizione ad uno dei registri
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attualmente previsti dalle normative di settore: Registro del Volontariato della Regione Calabria o di
altre regioni italiane, Registro Nazionale delle Organizzazioni di promozione sociale, Registro
regionale delle organizzazioni di promozione sociale della Regione Calabria o di altre regioni
italiane, registro delle Onlus, e che non abbia nessuna procedura di cancellazione in corso dai
registri suindicati;
□ di essere in regola con la normativa in materia di pubblicità sui contributi pubblici ricevuti, ai
sensi della legge 124/2017 e ss.mm.ii.;
□ la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente
destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati
tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie)
che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto
e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego);
Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e) (barrare la lettera di riferimento
alternativamente):
a)
di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro
il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale;
ovvero
b)
di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il
secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti
e i dipendenti dell'amministrazione comunale, specificando nella forma più chiara e dettagliata
possibile generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela
e/o affinità.
AUTORIZZA
Il Comune di Corigliano Rosano (CS) a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del
GDPR UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso pubblico per la
formazione dell’Elenco degli Enti del Terzo Settore interessati ad attuare i Progetti Utili alla
Collettività (PUC).
SI ALLEGANO:
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-

dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato A1);

-

breve descrizione delle principali attività svolte nelle aree tematiche di cui all’art. 6 (Allegato A2);

-

copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante ______________________
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