Al Sig. Sindaco del Comune di
CASALI DEL MANCO
Pec: _________________@________________

OGGETTO: “SINERGIE” - Istanza di partecipazione alla selezione di partner.

Il sottoscritto NOME

COGNOME

nella qualità di legale rappresentante di
Natura Giuridica:
Sede legale:
Codice fiscale
Indirizzo
Tel .

Cell.

Fax

E-mail

Pec
manifesta il suo interesse a candidarsi come partner del Comune di Casali del Manco per la
presentazione della proposta progettuale relativa all'Avviso Pubblico “SINERGIE” pubblicato
dall'ANCI, in scadenza il 03 Settembre 2019, ed a tal fine dichiara di essere disponibile a
sottoscrivere l'Accordo di partenariato con il Comune di Casali del Manco.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole:
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false
attestazioni e dichiarazioni mendaci;
della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;
dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
- di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico;
- di possedere i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico e cioè: a) requisiti gestionali consistenti nella
disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata; b)
requisiti di capacità tecnica, dimostrati dal possesso di esperienze e competenze nell’ambito delle aree di
intervento del progetto, dimostrati anche tramite la documentazione allegata;
- di non essere incorso:
a) nelle situazioni di esclusione, di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) 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;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero 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;
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.
55; f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica
Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della Pubblica Amministrazione;
h) 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;
i) 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
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) 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;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di 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;
Luogo e Data
In fede

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 GDPR
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Recapiti telefonici
PEC
Luogo e Data
In fede

Allega la seguente documentazione:
copia vigente dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione;
copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
curriculum;
lettera motivazionale.

