ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (fac-simile da riprodurre su propria carta intestata)

Al Comune di Casalecchio di Reno
Servizio Casalecchio delle Culture – Cultura Sport e Comunità
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: Documentazione per l’istruttoria pubblica di co-progettazione per la Casa per la Pace “La
Filanda” - Istanza di partecipazione.

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
Nata/o il ___/____/______ a ___________________ Prov._____ e residente in ______________________
Prov.____ Via_______________________________________n.___

,

in qualità di:

presidente/legale

rappresentante dell’Associazione _____________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________________________
Via________________________________________________________________________________n.___
P. IVA __________________________ C.F. ___________________________________________________
Telefono __________________________ e-mail ________________________________________________
pec _______________________________________________
iscritta nel:
□ Registro regionale dell’Emilia Romagna delle organizzazioni di volontariato con numero di iscrizione
__________ con atto numero_______ del ___/____/____;
□ Registro regionale dell’Emilia Romagna delle associazioni di promozione sociale con numero di iscrizione
__________ con atto numero_______ del ___/____/____;
□ Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale con numero di iscrizione __________ con atto
numero_______ del ___/____/____;

Avendo preso visione dell’“Avviso di istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con enti del
terzo settore ai fini della co-progettazione degli interventi e attività della Casa per la Pace La Filanda di
Casalecchio di Reno” pubblicato dal Comune di Casalecchio di Reno, presenta istanza di partecipazione
all’istruttoria pubblica di cui in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA :
- di essere regolarmente iscritto nei Registri come sopra specificato;
- che per l’organizzazione e i soggetti dotati di potere di rappresentanza non sussistono le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (ex art. 38. comma 1, lett.da a), c) a m.ter) D. Lgs. 163/06) e che in particolare
in relazione alla propria persona e, per quanto a propria conoscenza, alla posizione dei membri del Consiglio
Direttivo muniti di poteri di rappresentanza (quali Presidente, Vice Presidente ed altri membri del Consiglio
Direttivo eventualmente dotati di poteri di rappresentanza in funzione vicaria) sotto elencati:
1)___________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________________________
(per ognuno, specificare Nome e cognome, Data e luogo di nascita, Codice fiscale e indirizzo completo di
Residenza, carica sociale ricoperta)
(barrare la casella di interesse)
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, e/o irrogate pene patteggiate ai sensi
dell’art. 444 codice di procedura penale e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la
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);
OPPURE
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non
menzione, ovvero i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o di sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (indicare il reato, la sanzione comminata, la
data e l’Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento):
1) nome e cognome soggetto: __________________________________________
sentenze/decreti di condanna: ________________________________________
2) nome e cognome soggetto: __________________________________________
sentenze/decreti di condanna: ________________________________________
3) nome e cognome soggetto: __________________________________________
sentenze/decreti di condanna: ________________________________________
- di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico e di accettarne i
contenuti;

DICHIARA INOLTRE:
- di aver preso atto di tutte le condizioni di partecipazione contenute nell’avviso pubblico e di accettarle;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. (Allegato D all'Avviso pubblico).

Allega inoltre:
1. Il proprio statuto e atto costitutivo;
2. La relazione sull’attività svolta in modo continuativo nel Comune di Casalecchio di Reno negli ultimi 3
anni;
3. Il progetto di programmazione e gestione di Casa per la Pace (Allegato B all’Avviso pubblico);
4. La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante (non necessaria nel caso di
sottoscrizione digitale) .

Il legale rappresentante
Data, …...........................

Firma ….................................................................

