
 
ALLEGATO 2 

OGGETTO:  

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA CANDIDATURA 

DEL COMUNE DI CARIGNANO  IN RISPOSTA AL BANDO MINISTERIALE “EDUCARE IN COMUNE” 

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I  

 

Il sottoscritto: 

____________________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante del: 

 

o ente pubblico 

interessato_____________________________________________________________________________ 

o scuola dell’infanzia statale e/o parificata________________________________________________________ 

o scuola primaria statale e/o parificata___________________________________________________________ 

o ente privato servizi educativi per l’infanzia______________________________________________________ 

o ente privato scuola dell’infanzia paritaria_______________________________________________________ 

o ente privato scuola paritaria _________________________________________________________________ 

o ente privato del Terzo settore________________________________________________________________ 

o ente privato impresa sociale_________________________________________________________________ 

o ente privato ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica___________________________________ 

Codice fiscale: _______________________________________________________________ 

Sede legale:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________ 

Cell.: ______________________________________  

PEC:_________________________________________________ _______________________________________ _ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffamiglia.governo.it%2Fit%2Fpolitiche-e-attivita%2Ffinanziamenti-avvisi-e-bandi%2Favvisi-e-bandi%2Favviso-pubblico-educare-in-comune%2F&e=6e5910a5&h=a701c23c&f=y&p=n


 
 

E-mail:________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in collaborazione con il Comune di Carignano, nelle modalità 

individuate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali”, aggiornato con le modifiche 

apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 

dicembre 2016, n. 244. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

A) proposta progettuale, predisposta ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico di cui all’oggetto, che preveda 

interventi in una delle seguenti aree di intervento: (barrare la casella che interessa) 

o A. “Famiglia come risorsa”; 

o C. “Cultura, arte e ambiente” 

B) (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto concernente le 

finalità proprie dell’ente da cui si evincano le caratteristiche richieste all’art. 2 dell’Avviso;  

C) (ad esclusione dei soggetti pubblici) relazione sulle attività svolte, negli ultimi tre anni, da cui si evinca 

l’esperienza nell’area tematica per la quale si concorre ( politiche educative, preventive del disagio giovanile 

e del sostegno alla famiglia, della promozione dell’arte, della cultura e della valorizzazione turistica del 

territorio).  

D)  Elenco  delle convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma, collaborazioni, ecc. con enti pubblici e 

privati. attestanti la presenza di una rete di supporto territoriale interessata alla realizzazione del progetto; 

 

E)  Curriculum dell’organizzazione, in particolare in merito ai temi in oggetto del presente avviso. 

 

DICHIARA DI NON ESSERE INCORSO  

a) in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 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; 

g) in gravi negligenze o in azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con 



 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) 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; 

i) 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; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara 

finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) 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; 

l) 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; 

 

DICHIARA INOLTRE 

o la disponibilità di firma digitale in corso di validità 

o il possesso di una casella di posta elettronica certificata ù 

o impegno a dotarsi di firma digitale in corso di validità in caso di aggiudicazoine 

o impegno di dotarsi di  una casella di posta elettronica certificata in caso di aggiudicazione. 

 

 

Luogo e data 

 

__________________________________ 

 

 

Firma del Legale rappresentante/legali rappresentanti 

 

 

(allegare copia di documento di identità in corso di 

validità) 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


