Allegato “B”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Io sottoscritto _________________________________________ (nome e cognome), nato a
________________________________

il

______________________

e

residente

in

___________________________ alla via ___________________________________, in qualità di
legale rappresentante di _______________________________________________ (denominazione
del soggetto

partecipante),

con

sede

legale

in

__________________________

alla

via

_______________________
DICHIARO
di voler partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione dell’immobile sito in Cava
de’ Tirreni, alla via ___________________________________, identificato, nell’allegato “A”
dell’avviso al n. __________ .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di
uso atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione
ulteriore prevista dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera,
DICHIARO
1)

che

il

suddetto

ente

è

iscritto

nel

Registro

______________________________________________/nell’albo__________________________
_________________________________, ed ha numero di iscrizione______________, data di
iscrizione

_______________,

forma

giuridica

_____________________________________________
2)

che il suddetto ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
3)

che né il legale rappresentante, né gli amministratori, né il presidente sono sottoposti a

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, né vi sono cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6.7.2011 n. 159
4)

che nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori e del presidente non è stata

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati in danno dello Stato o

della Comunità, che incidono sulla moralità professionale, né per reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, né per gli altri reati definiti dall'articolo 45,
paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18
5)

che il suddetto ente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602)
6)

che nei confronti del suddetto ente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo

9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
**********
7)

che nel proprio atto costitutivo/statuto/accordo sono previsti tutti i seguenti elementi:

a.

l’assenza del fine di lucro

b.

la democraticità della struttura (es. voto capitario)

c.

l’elettività e la gratuità delle cariche associative

d.

la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti

e.

gli obblighi e i diritti degli aderenti;

f.

l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i

contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea
degli aderenti
8)

che il suddetto ente opera nel/i seguente/i settore/i di attività1:
tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di

integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale (a titolo di esempio, sostegno a soggetti
tossicodipendenti, a bambini/ragazzi od anziani appartenenti a fasce di popolazione sofferenti a causa
di disagi derivanti da tensioni familiari, soggetti affetti da malattie mentali, gravi, inguaribili o terminali,
anziani o altre categorie di persone svantaggiate) o a favore di altre categorie meritevoli, e tutela delle
persone con disabilità
cura o promozione delle politiche familiari
tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio naturale ed urbano, di specifiche realtà locali
promozione ed organizzazione di iniziative culturali, attività di conservazione, fruizione e
valorizzazione di beni e del patrimonio di valore storico od artistico
promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche ed attività
sociali, educative, formative, scientifiche;
1

Barrare con una crocetta la/e voce/i che interessa/no

promozione della pratica sportiva
attività di protezione civile
attività di volontariato ai sensi della L. n. 266/1991
9)

che nell’ultimo
triennio
biennio
anno

ha maturato le seguenti esperienze ed ha collaborato con i seguenti Enti/Associazioni/gruppi di
volontariato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10)

che il suddetto ente, alla data di pubblicazione del bando:

ha n. _______ iscritti
ha personalità giuridica:
Si
No
è iscritto nel registro regionale del volontariato di cui al Reg. reg. 7 aprile 2014 n. 4, ai sensi della L. n.
266/91:
Si
No
è iscritto in uno degli albi delle associazioni riconosciuti dal Comune di Cava de’ Tirreni mediante
determina, nell’anno 2018:
Si
No
ha svolto attività in ambito:
nazionale o extranazionale
regionale
comunale
**********
11)

di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni e gli impegni contenuti

nell’avviso di procedura ad evidenza pubblica
12)

di assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità (civile, penale ed amministrativa, nei limiti

consentiti dall’ordinamento) per fatti o eventi dannosi o lesivi di terzi che derivino dall’esercizio
dell’attività svolta o dalla conduzione dell’immobile nonché di osservare ogni disposizione delle autorità

competenti in materia di sicurezza, fiscale e commerciale in relazione al tipo di attività da svolgere negli
immobili
13)

che il suddetto ente non ha liti pendenti con il Comune

14)

che il suddetto ente è in regola con le norme vigenti in materia di antimafia

15)

è moroso nei confronti del Comune
è stato ammesso al piano di rateizzazione approvato con determina n.

_______ del __________ e che tutte le rate accordate da detta determina, ad oggi scadute, sono state
pagate2
16)

di obbligarsi a trasmettere al Comune, annualmente, il modello EAS, così come previsto dall’art.

30 del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2 del 2009, ove l’associazione sia tenuta alla
presentazione
**********
17)

che il suddetto Ente si impegna formalmente a provvedere ai lavori di ristrutturazione e

manutenzione ordinaria, indicati dall’allegato A, in relazione all’immobile richiesto
18)

che, nello specifico, le sottocategorie di lavori consisteranno in3:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
**********
19)

di aver verificato ed accettato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto della

procedura, anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia ed urbanistica,
esonerando il Comune di Cava de’ Tirreni da qualsiasi responsabilità, senza possibilità di sollevare
eccezioni o riserve in ordine ad ogni possibile pregiudizio
20)

di

eleggere

domicilio,

ai

fini

della

_______________________________________,

presente

procedura

alla

_______________________________________.

Firma ____________________________________________

2
3

Indicare quale dei due casi
precisare, dettagliatamente, per ogni categoria di intervento indicato nell’allegato A, le relative sottocategorie

in
via

