ALLEGATO A

Spett.le
Comune di Sansepolcro
Servizio Cultura, Manifestazioni e Sport
Via Matteotti n.1
52037 Sansepolcro (Ar)
OGGETTO: Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni d’interesse a partecipare alla
procedura di affidamento per un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, di attività di volontariato a
supporto delle manifestazioni culturali, sportive, musicali e artistiche organizzate
dall’Amministrazione Comunale. CIG: Z551DC71B1. Presentazione istanza.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________Prov_____________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente a ___________________________________ in via ______________________________
In qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata :
________________________________________________________________________________
Partita IVA _________________________________ CF __________________________________
Con sede legale in via/piazza ________________________________________________________
nel Comune di _________________________ Prov ___________ Tel. ______________________
Fax _________________PEC ______________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
OGGETTO.
A tal proposito, ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76
del medesimo dpr 445/2000
DICHIARA
-che l’Associazione è iscritta da almeno tre anni nell’elenco delle organizzazioni di cui al Capo II
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2006, n. 7/R. e di non avere procedure di
cancellazione in corso: numero iscrizione ________________________ data __________________
-che i titolari di cariche all’interno dell’Associazione sono:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale
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-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità di contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni nel rispetto dell’art.80 del d.lgs n.50 del 2016 e successive modifiche ed
integrazioni; in particolare:
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in
corso alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri
confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 231/’01
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
di non essere interessato da pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/’56 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della legge 575/’65;
di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse,
secondo la legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni
definitivamente accertate rispetto a tali obblighi;
□ che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica
nel triennio antecedente la data cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, non sono state
pronunciate condanne penali passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444
CPP, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, risultanti dai rispettivi casellari giudiziali,
né condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione;
oppure
□ che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica
nel triennio antecedente la data cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state
pronunciate condanne passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per i
seguenti reati :
oppure

□ che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica
nel triennio antecedente la data cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state
pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
________________________________________________________________________________
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o
commesso errore grave nell’esercizio dell’attività svolta (accertate con qualsiasi mezzo di prova
da parte dell’Ente procedente;
-di avere già svolto servizi analoghi a quello oggetto della presente manifestazione d’interesse così
come segue (indicare Enti/Amministrazione e periodi di svolgimento dei servizi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ di non avere personale alle proprie dipendenze
oppure
□ di avere personale alle proprie dipendenze e/o collaboratori occasionali n. ______ dipendenti n.
______ collaboratori e di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale
-di impiegare personale volontario in misura prevalente rispetto a personale dipendente
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-di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari
-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
Dichiara inoltre che, nel caso di aggiudicazione previo espletamento della procedura, s’impegnerà
a:
-intervenire in tutte le manifestazioni organizzate dal Comune e rispettare tutti gli adempimenti
organizzativi richiesti
-provvedere direttamente ed a proprie spese al mantenimento in piena efficienza delle proprie
attrezzature
-provvedere direttamente alle spese per oli, carburanti e manutenzione dei propri mezzi messi a
disposizione per le manifestazioni
-essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008),
nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci e di
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti se presenti
-stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni a favore dei propri associati e/o dipendenti
operativi nelle manifestazioni
-stipulare specifica polizza per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa
causarsi in conseguenza dell'attività dell'Associazione.
Dichiara inoltre:
-l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti o funzionari del Comune
-di impegnarsi a rispettare le norme del DPR 16 aprile 2013 n. 62, il vigente Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Sansepolcro e il Protocollo d’intesa per la legalità e
la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e nell’economia legale sottoscritto tra
Prefettura, Provincia, Camera di Commercio e i Comuni della Provincia di Arezzo
-di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche utilizzando i CIG in oggetto
-di aver preso visione di tutti i contenuti del presente avviso e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna.
Tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso devono essere effettuate ad ogni effetto di legge
al seguente indirizzo di posta elettronica _______________________________________________
Data______________________
Firma_________________________________
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/03, i dati qui forniti sono previsti
dalle disposizioni vigenti ai fini dell’avviso in oggetto e verranno utilizzati solo per tale scopo dal
Comune di Sansepolcro che potrà effettuare tutti i debiti accertamenti rispetto alle dichiarazioni rese
presso gli Uffici e gli Istituti competenti, non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica, per quanto di specifica competenza, in caso di riscontrata mendacità. Il
sottoscritto autorizza il Comune di Sansepolcro al trattamento dei dati.
Data______________________
Firma_________________________________
Avvertenza La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
3

