
Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi

Allegato A

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER
PER LA PARTECIPAZIONE IN COPROGETTAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO PER
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "EDUCARE
IN COMUNE" CUP J57C20000350001

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La  presente  dichiarazione  deve  essere  resa  dal  Legale  Rappresentante,  accompagnata  da
documento di identità.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome).................................................................................................
nato/a a …................................................................................(..............) il.........................................
C.F.......................................................................residente a ….............................................................
indirizzo........................................................n.................................cap................................................
in qualità di legale rappresentante dell'Operatore
…...........................................................................................................................................................

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)
con domicilio fiscale in …......................................................................................................................
indirizzo.........................................................n......................................cap..........................................
C.F..............................................................P.IVA....................................................................................
Telefono /cellulare.................................................................................................................................
pec........................................................................................................................................................
email.....................................................................................................................................................
fax.........................................................................................................................................................

CHIEDE
L'ammissione alla procedura di cui all'Avviso in oggetto 

A tal fine, In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare
incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, come stabilito dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA

1. di  dare  la  propria  disponibilità  a  partecipare  attivamente  all’intero  processo  di
coprogettazione e realizzazione; 

2. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra
circostanza da cui  derivi  l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
previste  dalla  normativa  vigente,  ivi  inclusa  la  causa  interdittiva  di  cui  all’art.  53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

3. di  essere  iscritto:  nel  Registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.
di.....................................................................al  numero  ....................................  per  le
seguenti  attività  aderenti  alla  medesima  area  tematica  per  la  quale  si  propone  la
candidatura........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
O, in alternativa, per gli Operatori non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese,
nel  seguente  Albo  /  Registro  nazionale  e/o  regionale  in  base  alla  propria  natura
giuridica:
Albo/Registro  ....................................................................................................................
(specificare  la  tipologia  e  l’Ente  di  appartenenza)  al
numero ..................................................................................................  per  le  seguenti
attività aderenti alla medesima area tematica per la quale si propone la candidatura e
risultanti  dal  proprio  vigente  Statuto  o  Atto  costitutivo:
…........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

4. di  aver  preso  visione  dell'informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati  personali,
riportata in calce all’Avviso pubblico in oggetto, relativa alla presente procedura;

5. di  aver  preso  piena  visione  e  conseguentemente  di  accettare,  senza  condizioni  e
riserva alcuna,  l’integrale  contenuto dell’Avviso pubblico  del  Comune di  Bagnolo in
Piano in oggetto, inclusi i suoi allegati; 

6. di  impegnarsi  a  rispettare  ed  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,
come previsto all’art. 3 della medesima legge;

7. in caso venga designato come partner per la realizzazione del progetto oggetto del
presente avviso, di impegnarsi a stipulare con il comune di Bagnolo in Piano il Patto di
Integrità di cui al Modulo B dell'Avviso in Parola, pubblicato dal Dipartimento per le
Politiche della Famiglia.



Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, allega alla presente la seguente documentazione:

☐ scheda  progetto  e  piano  finanziario  (secondo  il  modello  allegato  B  avviso  del
comune di Bagnolo in Piano)

☐ copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

☐ relazione sulle attività svolte degli enti privati coinvolti, negli ultimi tre anni, da cui si
evince  l’esperienza  nell’area  tematica  per  la  quale  si  concorre  (specificando
committente, servizio e periodo in cui è stata svolto il servizio).

Allega, altresì, copia del documento di identità in corso di validità.

Firma del legale rappresentante*

*si ricorda di firmare digitalmente con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata.

   


