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Allegato D – Dichiarazione 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO 
SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP 
DI ATTIVITA’ E INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) 
ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) 
AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS 

 
Spett.le  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ………………………….. 
a ……………………………………... in qualità di rappresentante legale dell’ente 
:……………………………………………………………………………………………………… 
con sede in ………………………..………………………………………………………………. 
codice fiscale …………………………, partita IVA n. …………………………………………... 
con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
a) □-in quanto cooperativa, di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 di _______________________________________ 
Numero di iscrizione _______________________________________________________ 
- Sezione ________________________________________________________________ 
- Data di iscrizione ________________________________________________________; 
 
□- in quanto impresa sociale, cooperativa o consorzio di cooperative sociali, di 
essere regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali come previsto 
dalla L.R. 18/94: 
- Numero di iscrizione ______________________________________________________ 
- Sezione ________________________________________________________________ 
- Data di iscrizione ________________________________________________________; 
 
□- in quanto associazione di volontariato o di promozione sociale,  

 
□ di essere regolarmente iscritta nel Registro regionale del Volontariato, ai sensi del D.lgs. 
117/2017, della D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001 o Registro regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale, a norma di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, della 
l.r. 7/2006 
- Numero di iscrizione ______________________________________________ 
- Sezione ________________________________________________________ 
- Data di iscrizione _________________________________________________; 
 
□ di essere iscritta presso l’Albo comunale delle associazioni di volontariato del Comune di 
______________________  

 
 
b) se del caso,  
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□- di partecipare in qualità di Capofila di Raggruppamento temporaneo di 
Impresa/Associazione Temporanea di Scopo/partenariato già costituiti/costituendi  
 
c) Domicilio eletto, numero di fax e la PEC ove saranno inviate tutte le 
comunicazioni autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare la PEC 
indicata per tutte le comunicazioni predette. 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________; 
 
d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per 
stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, e precisamente di non 
essere incorso: 

i. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
applicabile alla fattispecie in via analogica. I soggetti partecipanti attestano il 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione mediante dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

ii. in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste 
dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i; 

iii. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 
8 agosto 1994, n. 490; 

iv. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

v. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 
marzo 1990, n. 55; 

vi. in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

vii. in gravi negligenze o in di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

viii. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

ix. in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

x. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti 
da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 
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xi. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 

xii. in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e 
s.m.i., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, 
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248. 

e) di possedere i seguenti requisiti speciali richiesti: 
avere esperienza documentata, di durata almeno biennale, nel settore oggetto 
dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso e precisamente di aver realizzato negli 
ultimi due anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, progetti/servizi nel 
settore oggetto dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso: 

 
Anno progetto/servizio Importo in euro Committente/ 

Ente finanziatore 
    
    
    

 con espressa specificazione delle professionalità utilizzate; 
 
f) di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico di cui 
all’oggetto; 
 
 
 
Data, 
          FIRMA 
 
N.B. 

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore, pena l’invalidità della dichiarazione. 

- In caso di RTI/ATS/partenariato la dichiarazione deve essere presentata da ognuno 
dei  partner. 
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