
AVVISO PUBBLICO PER L’INVITO A PARTECIPARE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE 

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’EDIFICIO A SHED VECCHIA 
FILANDA SITO IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

ALLEGATO 2) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella 

sua qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ 

della Cooperativa/Consorzio/Società/Associazione ___________________________________________ con 

sede legale in ___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ 

e fax _____________________ C.F. _____________________ P. IVA __________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto  

 

 □   A) Singolarmente 

 

 □   B) In qualità di Consorzio 

 

 □   C) Raggruppamento temporaneo di imprese 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

 
dichiara 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità (dichiarare le condizioni a cui si è soggetti)  

 

a) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto della procedura; 

b) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi di cooperative; 

c) per le cooperative sociali di tipo A e consorzi di cooperative sociali di tipo C l’iscrizione all’apposito 

albo regionale e/o nazionale di          al n.        ; 

d) che l’Associazione è iscritta agli albi regionali e/o provinciali del volontariato, dell’associazionismo, 

dell’associazionismo di promozione sociale o delle associazioni di solidarietà familiare (indicare albo, 

sezione, numero);  

e) che lo Statuto Associativo prevede lo svolgimento di iniziative di cui al punto 1 dell’avviso pubblico in 

oggetto (citare quali), e che l’Associazione ha un numero complessivo di n.       aderenti; 

f) che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 163/2006;  

g) che non sussistono le sanzioni amministrative e interdittive previste dal d. lgs. 231/2001; 

h) che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della 

Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 120 e seguenti della 

Legge 24.12.1981 n. 689 (per tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza);  

i) che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 490/94 

(certificazione antimafia) per tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza;  



j) di avere ottemperato alla legge 6 marzo 1998 n. 40 “disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” nel caso in cui nell’organico dell’Impresa figurino lavoratori stranieri  

k) di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività; 

l) di non essere stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;  

m) di essere in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale impiegato nelle 

attività cui il concorrente è tenuto secondo la normativa vigente;  

n) di applicare ai propri soci-lavoratori, dipendenti e collaboratori i CCNL vigenti per le varie categorie;  

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68 

del 12.03.1999 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

p) di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di 

imposte, tasse e altre entrate patrimoniali degli stessi; 

 

Ai fini di quanto previsto dal punto 3 dell’avviso pubblico in oggetto, si indicano di seguito i soggetti 

referenti per la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti dall’Amministrazione Comunale (indicare un solo 

nominativo per ogni area) 

 

Area minori e famiglia: sig.                             

Area anziani: sig.                            

Area servizi ancillari ed integrati (bar, ristorante): sig.                              

 

 

Luogo e data _______________ 

 

 

In fede 

------------------------------------- 

(allegare fotocopia carta d’identità 

fronte retro in corso di validità) 

 

Allegati: 

 

1. statuto e/o atto costitutivo; 

2. curriculum aziendale o associativo con il dettaglio delle attività svolte nel periodo 2000-2009 nelle aree 

di riferimento della presente procedura, precisando: soggetto committente, tipologia di servizio e/o area 

di intervento, valore contratto e sua durata, numeri operatori/volontari impiegati distinti per tipologia.   

 


