Allegato A
Al Sindaco del Comune di Capaci
Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di partner e di un’idea progettuale per la partecipazione
all’Avviso ANCI per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori “Fermenti in Comune”.
In riferimento all’Avviso pubblico indicato in oggetto
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale_______________________
residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______
in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della Associazione/
Ente/ATS__________________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ n.____
codice fiscale: _________________________ P.IVA: ____________________________________
telefono _____________ e-mail: _____________________ Pec: __________________________
dichiara
di presentare la propria candidatura al fine di essere individuato quale partner operativo per le
attività indicate nell’avviso pubblico indicato in oggetto.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara che il soggetto rappresentato:
• non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi
dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
• è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari;
• ha preso visione ed accetta integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;
dichiara, infine, di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti
e uso di atti falsi previste dall’art.76 del D.P.R 4458/22000.
Relativamente alle “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) dichiara che gli associati nella ATS,
sono:
a) iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una impresa
sociale);
b) non hanno subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
c) hanno restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è
stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o
comunitarie;

d) non sono sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un procedimento
propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
e) non sono stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione.
Dichiara altresì che tutti gli associati nella ATS, partner del progetto:
a) non hanno subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i
reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
b) non hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
c) non hanno a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura
che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
d) non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;
e) non sono stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la Pubblica amministrazione;
f) non hanno subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
g) hanno restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è
stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e regionali e/o
comunitarie.
ALLEGA:
- Allegato B) “Proposta progettuale”;
- Allegato C) “Cronoprogramma delle attività”
- Allegato D) “Proposta piano finanziario”;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Descrizione dettagliata delle esperienze precedentemente maturate in gestione diretta o
partenariato, in ambito di ideazione e realizzazione di progettualità rivolte alle politiche giovanili.
Data_____________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze connesse alla presente procedura
amministrativa.
Data_____________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

