Allegato A
ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di FERNO
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

via

in qualità di

n.

_

del/la

con sede a

(prov.

via

) in

n.

C.F./Partita I.V.A.

VISTO
L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI FERNO PER LA GESTIONE
COORDINATA E CONGIUNTA DELL’AREA UMIDA SITA IN M. POLO –
PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2023

CHIEDE
di partecipare alla suddetta procedura,
□ singolarmente;
□ in qualità di capofila, in partnership con
□ in qualità di componente del raggruppamento con capofila
dichiarando (barrare la casella interessata):
□ iscrizione nell’apposita sezione del Registro degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs.
117/2017 (indicare gli estremi)
□ di avere in essere, come da Statuto, un’attività di natura generale di cui all’art. 5 comma 1 lettera d), e),
f), i) del D. Lgs. 117/2017, attinente alle attività previste nell’Avviso (allegare copia dello Statuto e
dell’Atto costitutivo solo nel caso in cui non siano già agli atti del Comune di Ferno);
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci o forma atti falsi a norma dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
quanto segue:
- di NON incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- che tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, compresi quelli cessati nell’anno
precedente, sono:
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nome cognome

data e luogo di nascita

C.F.

residenza

carica ricoperta

in carica/
cessato (con data di
cessazione)

OPPURE (barrare la casella corrispondente)
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione della domanda:
- di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune
di Ferno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei suoi
confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- che per il soggetto NON sussiste alcun divieto a contrarre con la P.A.;
- di avere preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla
determinazione della propria proposta;
- di essere a piena conoscenza delle prescrizioni contenute nell’Avviso nonché di tutta la
documentazione afferente la procedura in oggetto e di approvarne e accettarne il contenuto senza
condizione o riserva alcuna;
- di essere a conoscenza di tutte le condizioni di svolgimento dei servizi connessi, che si accettano
senza condizione o riserva alcuna;
- di aver eseguito la verifica in ordine alla disponibilità del personale necessario per l’esecuzione della
proposta progettuale;
- di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo della proposta presentata;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di
Ferno, reperibile sul sito istituzionale del Comune impegnandosi, in caso di ammissione alla coprogettazione e cogestione degli interventi, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, in armonia con quanto previsto
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy;
- di autorizzare il Comune di Ferno ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC/E
- MAIL:

DICHIARA INOLTRE

-

- di essere in possesso dei requisiti previsti al punto 2 dell’avviso:
TECNICO ORGANIZZATIVI
a. capacità di gestione progettuale e rendicontativa e contabile
b. esperienza pregressa in identiche attività;
TECNICO PROFESSIONALI
tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse attività sono:
assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge, se del caso, fatta
eccezione per i volontari che devono essere coperti da idonea polizza assicurativa;
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- in possesso dei titoli e dell’esperienza previsti per lo svolgimento dei servizi nell’ambito d’ intervento
(come da curriculum vitae, se disponibili).
LEGAME CON IL TERRITORIO
- Avere sede operativa a Ferno e aver svolto almeno attività identica sul territorio nel periodo 20172018- 2019, in collaborazione con istituzioni scolastiche, Enti pubblici (specificare la condizione:
attività svolta, partner e periodo):

DICHIARA INFINE
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato ammesso, decadrà dall’ammissione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora, la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della convenzione, questa potrà essere risolta di
diritto dal Comune di Ferno.
Ai fini della partecipazione, dichiara di avere allegato:
□Allegato B - Scheda Tecnica di Progetto e Piano finanziario;
□Allegato D – Dichiarazione d’intenti (in caso di partnership);
□Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
□Presentazione dell’Ente proponente (Statuto e Atto costitutivo, solo nel caso in cui non siano già
agli atti del Comune di Ferno);
□Curriculum vitae del personale coinvolto nell’organizzazione e nella gestione delle attività del
progetto (eventuale).
, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma leggibile

NB: allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’istanza e le dichiarazioni ivi previste sono rese e sottoscritte dal soggetto/legale rappresentante, a seconda della natura giuridica dello
stesso; nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante del soggetto capofila; nel caso di raggruppamento
temporaneo NON ancora costituito dal legale rappresentante del soggetto capofila e sottoscritta anche da tutti i componenti il costituendo
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
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