
Allegato A

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ESTIVI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE-
LUDICHE-  SPORTIVE  PRESSO  SPAZI  ALL’APERTO  (CENTRI  ESTIVI,  CENTRI  SPORTIVI,  LIDI
BALNEARI) IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI DAI 7 AI 16 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________   nato/a  a  _______________________

(Prov.___________)    il  ______ /_______ /___________,  residente a ____________________________

(Prov.  ________)  in  _______________________________   Codice  Fiscale  _____________________

Documento d’identità  N°_______________________

in  qualità  di  Legale  Rappresentante  di  Ente  /  Organizzazione  /  Società

__________________________________________Codice  Fiscale  ________________________________

con  sede  legale  in   __________________________________________________________________

(indirizzo: via, numero civico, c.a.p, Città)

telefono __________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________ 

MANIFESTA INTERESSE
a partecipare all’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti estivi
relativi  ad  attività  educative-ludiche-sportive  presso  spazi  all’aperto  (centri  estivi,  centri  sportivi,  lidi
balneari), in favore di bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni residenti nel Comune.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dalla normativa vigente, nella qualità di
legale rappresentante dell’Ente sopra indicato 

DICHIARA
Di non essere incorso:

a) in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della

legge  n.  1423/1956  e  s.m.i.  o  di  una  o  più  cause  ostative  previste  dall'art.  10,  della  legge  n.
575/1965 e s.m.i;

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato o della  Comunità che incidono sulla moralità professionale,  o 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;
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e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n.
55;

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo
derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

g) in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti
e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  di  selezione  per
l'assegnazione  di  contributi,  né  per  l'affidamento dei  subappalti,  risultanti dai  dati in  possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra
sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione  compresi  i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

DICHIARA INOLTRE

a) di perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore diminori;
b) di  possedere  esperienza  di  almeno  di  n.  2  anni  nel  settore  di  attività  oggetto  della

presentemanifestazione;
c) di aver provveduto all’iscrizione negli appositi registri ove previsto da normativa;
d) di aver provveduto all’iscrizione, laddove previsto per legge, alla CCIAA, in alternativa di non essere

tenuto/a all’iscrizione alla CCIAA , motivazione________________________________________;
e) di avere almenouna sede operativa sul territorio del Comune di Barletta;
f) di avereun assetto organizzativo trasparente che garantisca la presenza sul territorio regionale di

almeno due figure assunte;
g) di  avere  disponibilità  di  firma digitale  in  corso  di  validità  e  di  una  casella  di  posta  elettronica

certificata;
h) di  possedere  uno  statuto/atto costitutivo  o,  comunque,  di  un  atto  fondante  valido,  efficace  e

regolarmente  redatto  in  conformità  alle  disposizioni  normative  applicabili  e  regolarmente
registrato;

i) di rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato;

j) di  essere  esenti  dall’obbligo  di  iscrizione  all’INPS/INAIL  per  le  seguenti
motivazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………..

k) di rispettare gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti
adempimenti;

l) di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili.

 Luogo ............................, 

 Data ...../...../.......... 
FIRMA 

Legale rappresentante dell’Ente proponente 
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Si allega alla presente manifestazione:

1. Proposta di progetto in formato pdf, firmato dal soggetto proponente e/o da tutti i componenti
l'ATS;

2. Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;

3. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

4. Scheda  contenente  l'elenco  delle  convenzioni,  contratti,  protocolli  di  intesa  ed  accordi  di
programma  con  enti  pubblici  e  privati  che  il  soggetto  candidato  ha  in  essere  e  che  ritiene
opportuno segnalare;

5. Curriculum dell'organismo proponente la propria candidatura, contenente l'elenco dei progetti e
dei servizi, l’eventuale committente pubblico o privato, il periodo di realizzazione, la tipologia di
utenti,  il  luogo di  svolgimento,  i  fondi  (Europei,  nazionali,  comunali  e  regionali)  il  ruolo  svolto
(capofila, partner, aderente), costo totale del progetto, principali attività e azioni assegnate.
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