
Modello A 
 
 

         Al Comune di Curtatone  
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE PARTNER DEL TERZO 
SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, PER 
MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO 
SETTORE,) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000  
CIG _________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto NOME ____COGNOME     
 
Nato a   ___________________il ___________________ 
residente  a                                                                                      
via________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________ 
tel. cell.   
PEC      

 
 

In qualità di legale rappresentante del 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Natura Giuridica:  __ 

Sede legale:_       
 
 

DICHIARA 

 
DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DELL’AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE PARTNER DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI 
INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, PER MINORI 
VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE,) 
DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000  

 
CHIEDE 

 
l’ammissione alla procedura di individuazione di un ente partner relativa all'Avviso in oggetto; 
 

E 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 



D I C H I A R A 
 
 di essere il legale rappresentante, con la qualifica di _________________________________________ 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’organismo) della ditta 
________________________________________________________ (indicare l’esatta denominazione 
comprensiva della forma giuridica) 

 
oggetto sociale _____________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________________________ 
indirizzo _______________________________________________ n. ________ 
cap ______________________ 
 
domicilio eletto per le comunicazioni: 
località ________________________________________________ 
indirizzo _______________________________________________ n. ________ 
cap ______________________ 
P. I.V.A. _________________________________________________ n. tel. ________________________ 
e-mail _____________________________________________ 
pec________________________________________________ 

 
 

 di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte 
le disposizioni stabilite nell’Avviso pubblico di cui trattasi. 
 
 Dichiara altresì: 

a - che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna 
delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
b - di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 
procedura; 
 
c - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 
d - di non avere 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 (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 
29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze 
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 
 
e - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015); 



 
f - di aver adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
 
g - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività 
ecc. 
 

Luogo e data 
 

………………………………………………… 
 

Timbro e firma 
 

………………………………………………… 
 
ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 

CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE  

 
 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI) 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura selettiva sono raccolti unicamente per la seguente finalità: esame delle proposte progettuali al fine di 
definire una graduatoria dei partners coinvolti. 
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Curtatone si impegna a mantenere la massima riservatezza con 
riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 
679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento 
ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì 
obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, 
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di Curtatone. 
Il Responsabile esterno Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Segretario Comunale 
Dr.ssa Russo Rossella. 
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune di Curtatone è il Responsabile 
Area Servizi alla Persona, Valentina Scipioni. 
 


