
All. A all’Avviso ppubblico - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

   

 

Spett. 
Comune di San Giovanni in Marignano 

Via Roma n. 62 

47842 San Giovanni in M.no 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
FUNZIONALE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI E 
DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE, MEDIANTE CONVENZIONE, AI SENSI 
DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017  

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a 

_____________________, il _____________, residente a ___________________________, Via 

______________________, in qualità di 

□ legale rappresentante dell’APS/ODV___________________________________________,  

 

con sede legale in ______________________________, 

Via  _______________________________ n._____ tel. __________  C.F._________________ 

P.IVA _______________ e-mail PEC ____________________________________________, 

in relazione all’Avviso per l'attivazione di un partenariato finalizzato all’affidamento del servizio di 

gestione dei servizi turistici e dell’ufficio informazioni turistiche, mediante convenzione, ai sensi 

dell’art. 56 del d. lgs. n. 117/2017  

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto 

PARTECIPA 

 □ in forma singola 

 □ in composizione plurisoggettiva come □ mandatario □ mandante 

alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui in oggetto.  

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 

75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 

445 del 2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

1. Di essere nato a ________________, (__), il _______________________;  

2. Di essere residente a ____________________________ (__), in via __________________, 



n. __, Cap _____, C.F. _________________________________  

3. Di rivestire la qualità di Legale Rappresentante dell’APS/ODV,_____________________ 

C.F. __________________, P. IVA, ____________________  

4. Che il sopra indicato APS/ODV _______________________ha sede legale a 

__________________ (__), in via __________________, n. __, Cap _____, Tel 

________________, PEC _____________, e-mail ______________________  

5. di essere iscritto, da almeno 6 mesi, al n. …..................... del Registro Regionale: 

□ delle Associazioni di Promozione Sociale □ delle Organizzazioni Di Volontariato, nelle more 

dell'entrata in vigore del RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore; 

 

 Di conoscere pienamente l’Avviso di cui alla presente candidatura e di accettare le 

condizioni in esso previste;  

 Di non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, 

della legge del 19 marzo 1990, n. 55;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni 



professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

 Di non essere incorso 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;  

 Di non essere incorso 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.   

 Di avere la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Emilia Romagna e 

specificatamente ubicata in ___________ (__), in via _______________, n. __, Cap _____  

 Di avere aver realizzato in modo continuo per 3 anni le attività e gli interventi oggetto della 

presente procedura esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni, 

(con riferimento al periodo temporale degli ultimi dieci (10) anni antecedenti il presente 

Avviso);  

 Di non avere, alla data di presentazione della proposta, nessun contenzioso in corso con il 

Comune di San Giovanni in Marignano e di non essere in situazione di morosità nei 

confronti dello stesso. 

 Di avere i necessari requisiti di idoneità economico-finanziaria, come si dalla 

documentazione allegata; 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

§  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

§  di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante 

del soggetto proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

§   di allegare copia dello Statuto o dell’atto costitutivo;  

§  di allegare la relazione sulle attività  e gli interventi oggetto della presente procedura realizzati 

in modo continuo per tre (3) anni esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche 

amministrazioni, con riferimento al periodo temporale degli ultimi dieci (10) anni antecedenti il 

presente Avviso; 

§  di allegare copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell’ETS e  ulteriori atti e/o 

documenti ritenuti  utili per comprovare il possesso del requisito  di idoneità economico-

finanziaria più volte indicato.  

 

AUTORIZZA 

il Comune di San Giovanni in Marignano al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle 

procedure legate al presente Avviso, per finalità gestionali e statistiche esclusivamente per le finalità 

relative al Procedimento Amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità 

previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 



automatizzati, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 - “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

  

 Luogo e data                                                                                 

Il Legale Rappresentante/Dichiarante 

 


