
Allegato A) (in carta semplice)

Al Dirigente del Settore 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi e 

\ Politiche Giovanili”
del Comune di Cattolica

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI  UN
PROGETTO  DI EDUCAZIONE MUSICALE NEL COMUNE DI CATTOLICA -  periodo
01/10/2017 – 30/06/2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il________________________________________

residente in _______________________________ via__________________________________ n.______

Codice Fiscale ____________________________________ (Partita IVA __________________________) 

in qualità di ________________________________________________ della:

□ associazione di volontariato _____________________________________________________________

□ associazione di promozione sociale _______________________________________________________

□ ONLUS o altra associazione  ____________________________________________________________

□ cooperativa sociale ____________________________________________________________________
 
□ altro (specificare)   _____________________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________ (Pr. ______)

via _____________________________________________________________  n. __________________

visto l'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla realizzazione di un progetto di educazione musicale di
durata triennale nel Comune di Cattolica – periodo  01/10/2017 – 30/06/2020 

CHIEDE

di partecipare a tale procedura per la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto sopra
indicato e a tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi:

 dell'art. 76, comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;

 dell'art.  75  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  il  dichiarante  e  chi  per  esso,  decade  dai  benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

 dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.



DICHIARA

1) che l'associazione/cooperativa/altro è così direttamente denominata:
denominazione___________________________________________________________________________
ragione sociale ___________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________ Pr. _______________
via __________________________________________________________________ n.________________
Codice Fiscale/Partita IVA: ________________________________________________________________

2)  (solo  per  le   cooperative)  che la  cooperativa è  regolarmente   iscritta   alla   C.C.I.A.A.   di
_______________________  con  posizione  n.  _______  dal  ________ o altro Registro _____________ );

3) (solo per le associazioni iscritte nei registri regionali/provinciali) : 
che  l’associazione  è  regolarmente  iscritta  nel  registro  delle  Associazioni  ________________________
pos. n. ______________  dal ________________; 

4) che l'associazione / cooperativa/altro è legalmente rappresentata e amministrata da: 

(n.b.: indicare - nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5) l'assenza di fini di lucro come da Statuto;

6) l'impegno al rispetto delle normative vigenti in materia di attività rivolte ai minori;

7) che l’associazione / cooperativa/altro è in possesso dei seguenti requisiti:
  
7.1)     l’associazione  /  cooperativa/ altro non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di
concordato  preventivo  e  nei  suoi  riguardi  non  è  in  corso  alcun  procedimento  per  la dichiarazione di
una delle situazioni succitate; 
 
7.2)   la cooperativa/altro non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.3.1990 n. 55; 
  
7.3)    l’associazione/cooperativa/altro non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 
  
7.4)  l’associazione/cooperativa/altro  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede nell’esecuzione
delle  attività  affidate  o  in  convenzione  con  il  Comune  di  Cattolica,  nè  ha  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio della propria attività , accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune medesimo; 
  
7.5)  l’associazione/cooperativa/altro  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
 
7.6)  l’associazione/cooperativa/altro non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
 
7.7)  (barrare l’opzione d’interesse)  che   nei propri confronti e degli altri legali rappresentanti: 
-  (      ) ,  NON VI SONO  sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  di  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai   sensi
dell'articolo  444  del c.p.p.,  ai  sensi  dell’art. 38, comma 1,  lett.  c)  del  D.  Lgs.  n. 163/2006 



-  (       )  VI  SONO  le  sentenze  definitive  di  condanna  passata  in  giudicato, o  di  decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  di  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 444  del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c)  del  D.  Lgs. n. 163/2006 (indicare le
sentenze) :______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

8) (solo per i soggetti con dipendenti)  che l’associazione / cooperativa/altro  è iscritta: 
all’INPS di ___________________________ con posizione n. __________________________ 
all’INAIL di __________________________  con posizione n. __________________________  

9)  (solo  per  i  soggetti  con  dipendenti  che  l’associazione  /  cooperativa/altro  (barrare  l’opzione  di
interesse): 
(    ) NON  E’ soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 
(    )  E’  soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n.  68/1999 e alla  data
odierna   è  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  alla  legge  medesima   in  materia  di assunzione dei
disabili;

10) di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati dalla
pubblica  amministrazione esclusivamente  ai  fini  del  presente avviso pubblico esplorativo cui  accede  e
nei  termini  ivi specificati;

11) di consentire sin d’ora che, in caso di corresponsione di contributo, la pubblica amministrazione
potrà  divulgare  tutta  la  documentazione  presentata  in  sede  di  rendicontazione  ai  terzi  che  ne facciano
richiesta  di  accesso  agli  atti  e  siano  portatori  di  un  interesse  qualificato,  nonchè  a consentire la loro
diffusione sul sito istituzionale del Comune  ai sensi dell’art. 18 D. L. n. 83/2012 convertito nella legge n.
134/2012.   

(luogo e data) ____________________________________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 (firma leggibile e per esteso)       _____________________________________________ 

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità  del sottoscrittore 
(art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/200 n. 445)


