Allegato B)
SCHEMA DI DOMANDA
Spett. Comune di Venosa
Area n. 2 Amministrativa
Via Vittorio Emanuele II n. 208
PEC protocollo@pec.comune.venosa.pz.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N.
117/2017 RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE
DELLO SPORTELLO DONNA DEL COMUNE DI VENOSA

Dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________________________________
il ________________residente a ___________________________________CAP_______________ in via/piazza
_________________________________________________________________________________________________________________
codice
fiscale__________________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione/ente/società’ _____________________________________________________________________________
avente forma giuridica _______________________________________________________________________________________
codice fiscale __________________________ partita IVA __________________________________________________________
sede legale (indirizzo completo di CAP) ____________________________________________________________________
sede operativa (indirizzo completo di CAP) _______________________________________________________________
telefono________________________________ fax ___________________________________________________________________
indirizzo mail o PEC _________________________________________________________________________________________,
presa conoscenza delle condizioni contenute nell’Avviso pubblico pubblicato sull’Albo Pretorio del
Comune di VENOSA in data ________ ;
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di un soggetto cui affidare la
gestione dello “Sportello di ascolto, orientamento e tutela finalizzato alla prevenzione e contrasto
della violenza di genere”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente
in materia
DICHIARA

 di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni















in esso contenute, senza riserva alcuna;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i;
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. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti;
di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL;
l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti
dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 190/2012;
di disporre di statuto e struttura organizzativa compatibili con le attività previste nell’avviso
pubblico;
che le attività previste dal progetto di cui al presente avviso saranno svolte con l’apporto
determinante e prevalente di personale idoneo a svolgere le attività richieste;
ALLEGA
progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Cambria 12) da predisporre in base ai
criteri di valutazione indicati nel presente Avviso e sottoscritto in ogni pagina per accettazione
del legale rappresentante dell’organismo proponente;
dichiarazione di possesso dei requisiti di moralità professionale (assenza motivi di esclusione,
per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016);
copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’organismo
proponente;
curriculum vitae e statuto del soggetto proponente riferito alle attività analoghe svolte negli
ultimi tre anni di attività;

Dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati dal Comune ai sensi del D. Lgs. n.
101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(General Data Protection Regulation o GDPR), esclusivamente per la presente procedura e per le
attività connesse ai fini istituzionali dell’Ente.
Luogo Data

Firma del titolare / legale rappresentante*

*La firma in calce all’istanza di partecipazione non va autenticata. La mancata apposizione della
firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dalla presente soluzione.

