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           Modello  Allegato 2) 
           

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  DI SOGGETTI DELL’AMBITO 
SPORTIVO DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AL PROGRAMMA DI  

“EDUCAZIONE MOTORIA E SALUTE PER GLI ANZIANI “  
 
 
 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI  
ORGANIZZAZIONE  COMPONENTE  RAGGRUPPAMENTO TEMPORAN EO 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ Prov. ______________________ il ________________________ 

residente nel Comune di ___________________________________________________ Prov. ___________________ 

Via _________________________________________________n. civ. ________tel. ___________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale (specificare carica) ________________________________________________ 

dell’organizzazione sportiva ________________________________________________________________ con sede 

legale nel Comune di _____________________________________ Prov. _____________________________ 

CAP.________Via _______________________________________________________ n. civ. ___________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

Tel. _____________________________________ Fax __________________________________________________ 

E-mail __________________________________________ P.E.C. __________________________________________ 

 
 
 

presa visione dell'Avviso pubblico DI ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'INDI VIDUAZIONE DI 
ORGANIZZAZIONI DELL’AMBITO  SPORTIVO PER LA CO-PROG ETTAZIONE DEL PROGRAMMA DI 

“EDUCAZIONE MOTORIA  E SALUTE PER GLI ANZIANI”  
 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre /2000, n. 445,consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del DPR n°  445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dicharazioni mendaci ivi indicate,  
 
 

DICHIARA  
 
 

 all'avviso pubblico ed il possesso dei requisiti generali per la partecipazione  alla selezione del  presente avviso con 
particolare riferimento  a quanto previsto all'art. 80. 163/2006: 
 
• l’insussistenza di un procedimento pendente  per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 6 D.Lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 67 D.Lgs 159/2011); 
• l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
•  l’insussistenza di 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
•  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
•  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 
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• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
• di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti con la Pubblica Amministrazione 
concedente né reso false dichiarazioni per la partecipazione ad altre selezioni; 
•  di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso pubblico e di accettarne i 
contenuti. 
 
 
Casalecchio di Reno, Addì ___________________ 
 
              Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante 

     _______________________________________________________ 
      
 
 
INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono trattati dal Comune di Casalecchio di Reno (BO), sia con strumenti elettronici sia su supporto 
cartaceo per sue finalità istituzionali come previsto dal D. Lgs. 196/03. I dati conferiti con la presente domanda sono 
previsti dal Regolamento sopra citato, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03. I dati  che, a seguito delle 
verifiche, risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non verranno utilizzati, salvo che per l’eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene e possono comunque essere visionati dai 
diretti interessati. 
Il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati ritenuti indispensabili per la partecipazione al Bando comporta  la 
chiusura d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Casalecchio di Reno, Bologna, Via dei Mille, 9 –  
Casalecchio di Reno, ____________________      

   Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante          

______________________________________________________ 

 
 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA  
 

• FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL  SOTTOSCRITTORE/I; 
 
 
NOTE ED AVVERTENZE:  
Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrrare/crocettare le parti 
che interessano e/o a cancellare quelle che non interessano. 
Il presente modulo deve essere timbrato datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante. 
Deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 


