MODELLO A 2
Spett.le COMUNE DI SORA
Corso Volsci, 111
03039 Sora (FR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto della Gara:
“Prosecuzione Progetto Officina dell’Arte e dei Mestieri: affidamento gestione delle
attività”.
AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………… nato/a ……………………...………. (……….)
(Nome Cognome )

il ………………………. e residente a ………………………..…………………….. (………….) in
Via/P.zza …………………………………….…… Tel……………….……….Fax………………...;
indirizzo e mail………………………………………………………………………………………..
In qualità di legale rappresentante legale dell’Associazione …………….……………………………
Con sede in ……………………………………………………………………………………………
CF: ………………………………………………………………………………………………….…
Partita I.V.A. n. ……………………………………………………………………………………….
nonché capofila del seguente partenariato di Associazioni (minimo due massimo cinque):
1. …………………………………………………… (Associazione Capofila)
2. ……………………………………………………
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
ai sensi dell’art. 46 e dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA quanto segue:
•

•
•

le associazioni, facenti parte della partnership, sono state costituite per atto
pubblico o scrittura privata registrata e svolgono
attività
continuativa e
preminente, nei campi descritti e specificati nelle “Schede anagrafiche delle
Associazioni partner”, di cui al Modello A1 della domanda di partecipazione;
La composizione delle Associazioni in partenariato per almeno il 51% è formata da
soci di età dai 18 ai 35 anni, così come desumibile dai libri soci;
è stata individuata la seguente Associazione quale capofila della partnership:
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•
•
•
•
•
•
•
•

____________________________________________________________ ;
l’inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del DLgs. 163/2006;
l’assenza di condizioni ostative di cui all’art. 10 L. 575/65 e s.m.i.;
la regolarità con le norme di cui alla Legge 68/99;
l’inesistenza di situazioni di controllo e/o collegamento con altri concorrenti in gara,
ex art. 2359 c.c.;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel presente Avviso Pubblico;
di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;
di presentare all’Ente appaltante, in caso di aggiudicazione della presente gara,
idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese e per il
tempo necessario agli adempimenti relativi.

L’Associazione capofila in caso di affidamento dichiara di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in tal caso si
impegna:
1. ad utilizzare uno o più conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società
Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi
alla gestione del presente appalto, pena la risoluzione del contratto;
2. a comunicare al Comune di Sora gli estremi identificativi di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro
sette giorni dalla loro accensione.
Si allega inoltre la seguente documentazione in copia fotostatica ritenuta utile ai fini della
valutazione dell’ “ESPERIENZA” di cui al punto 3) Sez. IV dell’Avviso Pubblico:
1. …………………………………………………………………………………………….;
2. …………………………………………………………………………………………….;
3. …………………………………………………………………………………………….;
4. …………………………………………………………………………………………….;
5. ……………………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………….;
8. ……………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………..
10. ……………………………………………………………………………………………..

………………………..…………
(luogo e data)

……………………………………….
(firma del legale rappresentante)
Associazione capofila

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Allega copia di documento d’identità in corso di validità.
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