
ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE

 ALLA SELEZIONE IN MODALITA' TELEMATICA, TRAMITE
PIATTAFORMA START, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI

VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER AFFIDAMENTO
DEL PROGETTO “PORTIERATO SOCIALE” NELL'IMMOBILE ERP DI

VIA C. CONCINI N. 20

Al Comune di Arezzo
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a  _______________________ prov __________ il _________/_________/___________

C.F.____________________________________________________________ residente  in

_________________________________________________via___________________________

___________________ n. ________

in qualità di  ___________________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione _______________________________

con sede legale in __________________________________________________ 

via ______________________________________________________________

codice fiscale n. __________________________________________ 

partita iva _______________________________________ 

telefono _______________________________ 

e-mail:  ____________________________________ fax  _____________________________

PEC _____________________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura  comparativa  per  l'affidamento  del  PROGETTO  “PORTIERATO
SOCIALE”, riservata alle  Associazioni di volontariato e di promozione sociale, come definite ai
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017,

E

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. che l'Associazione è regolarmente iscritta all’Albo regionale e sezionale provinciale da
almeno sei mesi:

➢ riferimenti iscrizione (numero e data):
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. avere maturato una esperienza per almeno due anni in attività analoghe (intendendo per tali
“attività prestate in favore di anziani”), negli ultimi 5 anni.

➢ indicare  in  modo  sintetico  periodo  e  attività  svolta
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. che il referente per il progetto è:

nome e cognome: ________________________________________________________________
data e luogo di nascita: ____________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________
Posizione/titolo ad agire: __________________________________________________________

4. che i seguenti soggetti, ricoprono cariche sociali:

Presidente:

nome e cognome: ________________________________________________________________
data e luogo di nascita: ____________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________
Posizione/titolo ad agire: __________________________________________________________

Vie Presidente:

nome e cognome: ________________________________________________________________
data e luogo di nascita: ____________________________________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Residenza: ______________________________________________________________________
Posizione/titolo ad agire: __________________________________________________________

tabelle da replicare tante volte quante sono le persone che svolgono cariche sociali (es. Tesoriere,
Consiglieri, etc.)

DICHIARA ALTRESI'

1. che l’Associazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’art. 56,
c. 3 del Codice del Terzo Settore), in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., come segue:
a) che non sussistono nei confronti dei legali rappresentanti e di coloro che ricoprono a vario
titolo cariche sociali, condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che in-
cida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari e che nulla risulta a cari-
co degli stessi soggetti nel casellario giudiziale;
b) assenza di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità per l’Asso-
ciazione a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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c) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-
gamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legi-
slazione vigente;
d) assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del citato D.Lgs. 50/2016 in materia ambientale,
sociale e del lavoro;
e) non sussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto prevede il perseguimento di finalità e la rea-
lizzazione di attività compatibili con e affini a quelle richieste nell’Avviso di indizione della
procedura comparativa in oggetto, e precisamente (specificare finalità e attività previste da
atto costitutivo e statuto):
 _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. che l’Ente possiede adeguata attitudine, intesa come concreta capacità di operare e realizza-
re le attività oggetto di convenzione, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del Codice del Terzo
Settore,  in quanto dispone delle risorse, di personale e mezzi idonei all’adempimento degli
impegni assunti;

4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali:
matricole INPS ________________________________

5. matricola INAIL _______________________________
6. di  rispettare  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  e,  se  esistenti,  degli  integrativi

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

7. di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
al D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs n. 50/2016;

8. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

9. di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Arezzo e di non essersi reso inadempiente
o  colpevole  di  negligenza  nell'eseguire  prestazioni  per  il  Comune  stesso  o  per  altre
amministrazioni;

10. di  essere in  regola con le  norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (L.  n.
68/1999  e  s.m.i.)  ovvero  che  l’Associazione  non  è  tenuta  al  rispetto  delle  norme  che
disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  (L.  n.  68/1999  e  s.m.i.)  SPECIFICARE
_________________________________________________________________________;

11. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico, assoggettandosi a tutto
quanto in esso stabilito e negli allegati; 

12. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alla procedura
selettiva e di averne tenuto conto nella formulazione dell’istanza di partecipazione nonché
di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno;

13. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
del  Comune  di  Arezzo,  consultabile  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito
istituzionale;

14. di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alle  attività  oggetto  di
convenzione, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente
ai propri dipendenti volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;

15. di impegnarsi altresì, ad impiegare nello svolgimento del servizio in oggetto operatori che
abbiano i requisiti previsti nell'avviso di selezione;

16. di autorizzare il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, in ottemperanza al Regolamento
UE  2016/679  (GPDR),  al  trattamento  dei  dati  personali  conferiti,  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della
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procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti  (artt, 15 e ss. Del
RGPD)  presentando  istanza  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)  presso  il
Comune di Arezzo (Piazza della Libertà 1 52100 Arezzo) email rpd@comune.arezzo.it PEC
rpd@comunearezzo@postacert.toscana.it centralino +39 05753770).

 
Data ______________

FIRMA

                        _____________________________________

L'istanza  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  titolare  o  legale  rappresentante  o
procuratore del soggetto concorrente.
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