Allegato A
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

OGGETTO: Bando pubblico per l’affidamento dell’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato
e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità”.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 24.03.2017
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il __/__/____ a _______________________________________ cod. fisc. _______________________________
in qualità di (barrare la voce d’interesse)

□ presidente

□ rappresentante legale □ altro (specificare) _________

dell’Associazione ____________________________________ con sede legale in ______________________________
via _____________________________________________________________________________ n° _____________
codice fiscale n. ___________________________________ partita IVA n. ____________________________________
tel. n. _____________________ e-mail _________________________________ PEC __________________________
CHIEDE
di partecipare bando pubblico per l’affidamento dell’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato
“Sacellum la piazza delle antichità”. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
con la presente
DICHIARA
1. che l’Associazione è un ente di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritta da almeno 6 mesi nell’albo
regionale delle associazioni di volontariato istituito presso la Regione ___________________________________;
2. che l’Associazione è associazione rappresentativa, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali iscritta
da almeno 6 mesi nell’albo __________________________________________________ istituito presso
__________________________________________;
3. che i soggetti muniti di potere di rappresentanza sono i Sigg.:
Cognome e
nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Qualifica

Codice
Fiscale

Residenza
(indirizzo, n.
civico,
Comune)

4. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale
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(o in alternativa, se presenti condanne)
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna definitiva o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima (elencare dispositivi giudiziari):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. che non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
7. di non aver commesso gravi illeciti professionali che rendono dubbia la propria integrità o affidabilità;
8. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
9. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. di essere in regola in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68,
11. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto
di lavoro con l’amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima/e ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
12. di avere alle proprie dipendenze n. _____________ addetti;
13. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi e gli adempimenti di legge nei
confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci, e sull’impiego di lavoro volontario nel rispetto delle norme vigenti;
14. di effettuare i versamenti I.N.P.S. presso la sede di _____________________________
con posizione n.: _______________________________________________________
di effettuare i versamenti I.N.A.I.L. presso la sede di ____________________________
con posizione n.: _______________________________________________________
15. che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella di _______________________________________
16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel Regolamento
comunale per l’organizzazione della mostra mercato dell’antiquariato e dell’usato “Sacellum la piazza delle antichità”
e nello schema di convenzione;
17. di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura ai recapiti sopra specificati ed in
particolare all’indirizzo PEC;

18. di aver effettuato le seguenti attività analoghe nella gestione di mostre mercato nel settore dell’antiquariato
negli ultimi 5 anni (2012-2016):
Tipologia di mostra mercato Ruolo nell’organizzazione dell’evento Anno Altre indicazioni utili
1
2
3
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19. di aver effettuato le seguenti attività analoghe nella gestione di mostre mercato negli ultimi 5 anni (20122016):
Tipologia di mostra mercato Ruolo nell’organizzazione dell’evento Anno Altre indicazioni utili
1
2
3

20. di disporre delle seguenti risorse umane con esperienza in ambito amministrativo:
Breve
descrizione
Nome
e
esperienze
in
cognome
amministrativo

delle
Forma
di
collaborazione Altre indicazioni utili
ambito
(dipendente, consulente etc..)

1
2
3
4
21. di disporre delle seguenti risorse umane con esperienza nel settore marketing e comunicazione:
Breve
descrizione
Nome
e
esperienze
in
cognome
amministrativo

delle
Forma
di
collaborazione Altre indicazioni utili
ambito
(dipendente, consulente etc..)

1
2
3
4
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
______________________________________
(luogo e data)
firma _______________________________________

N.B. Firma in calce, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità dei sottoscrittori.
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano.
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