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Modello Allegato A1  

 

 

        MARCA DA BOLLO  da € 16,00 

  Esclusa per le Onlus di utilità sociale  

ai sensi dell’art. 27/bis Allegato B dell’D.P.R. 642/1972. 

 

 

AL COMUNE DI GUBBIO 

P.zza Grande, 9 

06024 Gubbio (PG) 

                                                                            

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. 117/2017 E DEL 

D.M. N. 72 DEL 31/03/2021, FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE DA COINVOLGERE NELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN 

PARTNERSHIP DI ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI NEI 

COMUNI FACENTI PARTE DELLA ZONA SOCIALE N. 7 DELLA REGIONE UMBRIA – 

CUP: G61B21010030002 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

                                             (cognome)                                                                  (nome) 

nato a ___________________________ (______)  il ________________________ 

                                           (luogo)  
    

(Prov.)
 

residente a _________________________________________________ (_____)  

                                           
(luogo) 

in  Via  ____________________________________________________n. _______ 

                                                              (indirizzo) 

in qualità di ______________________ (carica sociale), autorizzato a rappresentare legalmente il seguente 

soggetto giuridico (barrare la casella appropriata e inserire denominazione e ragione sociale):  

 organizzazione di volontariato _____________________________________ 

 

 associazione e/o ente di promozione sociale __________________________ 

 

 organismo della cooperazione _____________________________________ 

 

 cooperativa sociale______________________________________________ 

 

 società di mutuo soccorso _________________________________________ 

 

 fondazione _____________________________________________________ 
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 altro ente di carattere privato diverso dalle società, costituito per il perseguimento, senza scopo di 

lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche o di utilità sociale secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 

n. 117/2017____________________________ 

 

 altro soggetto privato non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, 

legge n. 328/2000, dall’art. 2, D.P.C.M. 30.03.2001 

 

  _________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________ via ___________________________ 

con sede operativa in _________________________ via ________________________ 

numero di telefono _______________________n. fax __________________________   

posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________ 

codice fiscale                 

 partita IVA             

 

 

 

CHIEDE  

DI PARTECIPARE ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA IN OGGETTO 

in qualità di: 

 

(barrare il caso che ricorre) 

 

 concorrente singolo; 

 

 capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese 

_________________________________________________________ (allegare nella Busta n. 1 copia 

autentica del mandato costitutivo del raggruppamento per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata):  

………………………………………………………………………………………….. 

Mandante……………………………………………………………………………………………………

……………. 

Mandante……………………………………………………………………………………………………

…………….  

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, nonché indicare le parti 

di attività/servizi oggetto della presente co-progettazione che saranno eseguite da ciascun componente 

il RTI) 

 

 mandante di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese 

________________________________________________________________ 

Capogruppo/mandataria 

……….…………………………………………………………………………………. 

Mandante…………………………………………………………………………………………………… 

 (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, nonché indicare le 

parti di attività/servizi oggetto della presente co-progettazione che saranno eseguite da ciascun 
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componente il RTI) 

 

 

 Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese 

__________________________________________________ 

Mandante……………………………………………………………………………………………………

…………….. 

Mandante…………………………………………………………………………………………………… 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, nonché indicare le parti 

di attività/servizi oggetto della presente co-progettazione che saranno eseguite da ciascun componente 

il RTI) 

 

 

 mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese 

________________________________________________________________ 

Capogruppo/mandataria……….……………………………………………………………………………

……. 

Mandante…………………………………………………………………………………………………… 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese, nonché indicare le parti 

di attività/servizi oggetto della presente co-progettazione che saranno eseguite da ciascun componente 

il RTI) 

 

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare):   

o  Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a   

norma della legge 25/06/1909, n. 422 

o   Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985 

o   Consorzi stabili 

il quale concorre per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale/P.IVA di 

ciascun consorziato) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

DATI RELATIVI A CIASCUNA DELLE IMPRESE SOPRA INDICATE 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE LEGALI RAPPRESENTANTI 

(dati anagrafici) 

 

 

  

 

 

  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche  
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DICHIARA 

1. PARTE PRIMA: DATI GENERALI CONCORRENTE 

 

1.1. Ragione/denominazione sociale e forma giuridica dell’Associazione/Organizzazione di 

volontariato/Associazione e ente di promozione sociale/cooperativa/cooperativa sociale ex lege 

381/1991/Fondazione/Società/Impresa/Consorzio 

___________________________________________________________________ 

Sede legale in _______________________(  ) Via/Piazza_________________________n. 

_________tel.___________fax_______ 

PEC (se in uso) ______________________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________ 

Sede operativa in _______________Via/Piazza__________________n. _________ 

tel._______fax_____________________________________ 

Codice fiscale :   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/           

Partita Iva     :  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/     

1.2. che i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza 

sono i seguenti:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica 

 

 

    

 

1.3. che gli institori e i procuratori generali sono i seguenti:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica 

 

 

    

 

1.4. che i membri con poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di vigilanza sono i 

seguenti:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica 

 

 

    

 

1.5. che il direttore/i tecnico/i è/sono il/i seguente/i:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica 

 

 

    

     

1.6. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti:  
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Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Qualifica 

 

 

    

 

1.7. (per le società in nome collettivo) 

 che attualmente i soci ed il direttore tecnico sono i seguenti: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

  

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i soci ed il direttore tecnico 

erano i seguenti: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

 

1.8. (per le società in accomandita semplice) 

 che attualmente i soci accomandatari ed il direttore tecnico sono i seguenti:  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i soci accomandatari ed il 

direttore tecnico erano  i seguenti: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

 

 

1.9. (per altri tipi di società o consorzi)  

 

 che attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a 4) è il seguente: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

 

 che  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso il  SOCIO UNICO persona 

fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4) era il 

seguente: 

 

 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

   

 

PARTE SECONDA 
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Il sottoscritto dichiara  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 (barrare il caso che ricorre) 

 

 che l’Associazione/organizzazione di volontariato che rappresenta è regolarmente iscritta, alla data di 

scadenza del presente Avviso, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero, nella fase 

transitoria per la piena operatività del RUNTS, in uno degli Albi previsti dalle legge delle organizzazioni 

di volontariato (indicare Albo) 

___________________________________________________________________ e lo Statuto e l’atto 

costitutivo prevedono espressamente lo svolgimento di attività e servizi inerenti l’oggetto della presente 

procedura di co-progettazione; 

 

 che l’Associazione/Ente di promozione sociale che rappresenta è regolarmente iscritta, alla data di di 

scadenza del presente Avviso, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ovvero, nella fase 

transitoria per la piena operatività del RUNTS, in uno degli registri previsti dalla legge n. 383/2000 

(indicare registro) ___________________________________________________________________ e 

lo Statuto e l’atto costitutivo prevedono espressamente lo svolgimento di attività e servizi inerenti 

l’oggetto della presente procedura di coprogettazione; 

 

 che la Cooperativa che rappresenta è regolarmente iscritta all’Albo nazionale delle società cooperative 

per attività e servizi inerenti l’oggetto della presente istruttoria pubblica di coprogettazione; 

 

 

 che la Cooperativa sociale ex lege n. 381/1991 e/o relativo Consorzio che rappresenta è regolarmente 

iscritta all’Albo regionale delle Cooperative sociali per attività e servizi inerenti l’oggetto della presente 

procedura di coprogettazione; 

 

 che l’impresa sociale/società commerciale che rappresenta è regolarmente iscritta nel Registro delle 

Imprese tenuto presso la competente C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività e 

servizi inerenti l’oggetto della presente co-progettazione, con indicazione della:  

natura giuridica _________________________________________________ 

numero di iscrizione e data iscrizione ________________________________ 

denominazione _________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________ 

oggetto dell'attività _______________________________________________ 

 per gli altri soggetti senza scopo di lucro: che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello 

statuto e/o nell’atto costitutivo sono compatibili con le attività e servizi oggetto della presente 

procedura di co-progettazione;  
 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

                     DICHIARA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

a1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
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commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;  

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 2622 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni;  

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

ovvero 

di aver riportato le seguenti condanne, e precisamente (specificare la tipologia di reato, la sanzione inflitta, 

la data di condanna, dispositivo sentenza, benefici eventuali) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

NB: Vanno indicati anche quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio 

della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

 

a2) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto;  

a3)  non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 

2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale); 

 

N.B.: Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a1), a2) e a3) devono essere rese sul modello 

allegato al presente Avviso (AllegatoA2) da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi gli institori ed i procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, 

dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-ter
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unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il soggetto partecipante è tenuto inoltre ad 

indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

Avviso e, in caso affermativo, ad allegare anche le dichiarazioni di questi ultimi (Modello Allegato A2).  
 

 che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a1), a2) e a3) sono state rese sul modello 

allegato al presente Avviso (AllegatoA2) anche da tutti i soggetti indicati al precedente punto N.B.; 

 

a4) che il soggetto partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti ed indica all’uopo i seguenti 

dati: 

 

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 

ii. numero di telefono: ______________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

a5) che il soggetto partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

a6) che il soggetto partecipante non è sottoposto a fallimento e non si trova in stato di liquidazione 

coatta e di concordato preventivo, e non si trova in un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;  

a7)  che il soggetto partecipante non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la integrità o affidabilità; 

a8) che il soggetto partecipante non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della Amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio e non ha 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

a9) che il soggetto partecipante non ha avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

a10) la partecipazione del soggetto partecipante alla presente procedura non comporta situazioni di 

conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente 

risolvibile;  

a11) che il soggetto partecipante non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

a12) che il soggetto partecipante non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalti; 

a13) che il soggetto partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

a14) l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 

165/2001 come introdotta dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012; 

a15)  che il soggetto partecipante, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(barrare la casella di interesse) 

alle disposizioni contenute nella Legge 68/99; 

 68/99 per i seguenti 

motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

a16)  che il soggetto partecipante non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 

n. 383/2001, sostituita dalla L. n. 266/2002 

oppure  

si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001, sostituita dalla L. n. 

266/2002, ma il periodo di emersione si è concluso; 

 

 

4. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE 

                                        Il sottoscritto dichiara  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

 di aver svolto, con buon esito, per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque 

anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso (2016-2017-2018-2019-2020), 

servizi con caratteristiche analoghe a quelle dei servizi oggetto della presente procedura di co-

progettazione in favore di soggetti pubblici e/o privati (indicare nella tabella sottostante la 

specifica tipologia del servizio svolto, gli importi, la durata ed i destinatari pubblici e/o 

privati) 
 

 

 

N° 

Oggetto/tipologia  del 

SERVIZIO 

ENTE 

DESTINATARIO 

IMPORTO  

 

Anno di 

esecuzione 

del servizio 

 

1     

2     

3     

4     

5 …     

                                                                  TOTALE (IVA ESCLUSA)   

 

5. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA  

Il sottoscritto dichiara altresì 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 
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 di essere in possesso di idonea referenza bancaria rilasciata dal seguente istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestante l’affidabilità e la solidità 

economico-finanziaria del soggetto concorrente ai fini dell’assunzione delle prestazioni oggetto 

della presente procedura di co-progettazione: 
1. _______________________________________________________________________ 

 

La dichiarazione bancaria, in originale, deve essere inserita nella Busta n. 1 - contenente la 

Documentazione per l’ammissione all’istruttoria pubblica.  

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione bancaria deve 

essere posseduta e presentata da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio.  

Nel caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese 

artigiane o di consorzi stabili la dichiarazione bancaria deve essere posseduta e presentata dal 

consorzio o, in alternativa, da tutti i consorziati designati dal consorzio quali esecutori delle attività 

progettuali. 

 

 di aver realizzato negli esercizi finanziari 2018/2019/2020 un fatturato globale d’impresa non inferiore 

all’importo di € 5.025.613,18, IVA esclusa, messo a disposizione dai Comuni facenti parte della 

Zona sociale n. 7 dell’Umbria, come contributo massimo, per l’intera durata della co-

progettazione.  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

-  di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna 

le norme contenute nell’Avviso di indizione della presente istruttoria pubblica, e negli altri 

documenti messi a disposizione dell’Amministrazione procedente; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione per la quale la 

dichiarazione è stata rilasciata o, nel caso in cui fosse stata già stipulata la convenzione, 

quest’ultima sarà risolta di diritto; 

- di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

Comportamento” dei Comuni facenti parte della Zona sociale n. 7 della Regione Umbria; 

- di impegnarsi ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

- di impegnarsi a verificare l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale o di misure interdittive che comportino il divieto di 

contatti diretti e regolari con minori per tutti i dipendenti, collaboratori, volontari che svolgeranno 

attività nel progetto oggetto dell’Avviso e che è consapevole che l’Amministrazione procedente 

potrà procedere ad effettuare verifiche ed a chiedere l’allontanamento immediato di chiunque abbia 

condanne e/o misure come sopra richiamate 

 

DICHIARA INFINE 

 

-  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii., che i 
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dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- - che l’indirizzo al quale inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di co-

progettazione in oggetto è il seguente:   

-         

- INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE COMUNICAZIONI  

- - DOMICILIO ELETTO PRESSO IL QUALE RICEVERE LE COMUNICAZIONI TRAMITE 

EVENTUALE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O MEDIANTE 

NOTIFICAZIONE: 

- ___________________________________________________________________________ 

- - INDIRIZZO DI PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

-  ___________________________________________________________________________ -  

-  

- -REFERENTE PER LA PROCEDURA: COGNOME E NOME  

_______________________________________________________________________ 

-  

 

- DICHIARA / DICHIARANO 

 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: 

a) che, in caso di selezione del progetto, sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo 

______________________che stipulerà la convenzione/accordo di collaborazione in nome e per 

conto proprio e delle mandanti; 

 

- (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituito): 

che si uniformerà alla normativa vigente in materia.  

 

DICHIARA INFINE 

 

IN RELAZIONE AL PROGETTO PRESENTATO 

Barrare la casella che interessa 

  

o Che il contenuto del progetto presentato costituisce in toto segreto industriale ed aziendale 

per la seguente motivazione: 

  

  

Oppure 

 

o Che il contenuto del progetto presentato costituisce in parte segreto industriale ed aziendale 

per la seguente motivazione: 

 ___________________________________________________________ 

 

 Le parti costituenti segreto si individuano alle pagine _____________ del progetto. 

 

Oppure  

 



12 

 

o Che il contenuto del progetto presentato non contiene segreti industriali o aziendali. 

 

Luogo e data 

__________, ________________ 

_______________________ 

 (Firma del dichiarante) 


