
Allegato A – MODELLO PARTECIPAZIONE 
 

AL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO EDUCAZIONE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
Corso Italia, 70 

40017 San Giovanni in Persiceto (Bo) 
 

PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE PRESENTE SUL 
TERRITORIO COMUNALE, ISCRITTA NELL’ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME 

ASSOCIATIVE, PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER UN PATTO DI 
COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO “A 
PRENOTAZIONE” DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE E LE OPERAZIONI DI CHECK-IN E 

CHECK-OUT  
 
Oggetto: dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura selettiva per l’attività 
di gestione del calendario di utilizzo "a prenotazione" del Centro per le Famiglie e le 
operazioni di check-in e check-out 
 
L'ASSOCIAZIONE _______________________________________, con sede legale in 

_____________________ Via _____________________ Cap _____________, con sede operativa 

in _________________ Via _____________________________ Cap _____________, codice 

Fiscale e/o Partita I.V.A. ____________________, tel. _____________ fax ________________ 

posta elettronica ________________________________________  rappresentato da 

________________________________ in qualità di _____________________________ 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei 
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
alla selezione di cui all'avviso pubblico del Comune di San Giovanni in Persiceto prot. n. 47178 del 
02.11.2016 (da qui innanzi: Avviso) 

e a tal fine 
 

PRESENTA IN ALLEGATO 
 

proposta progettuale sintetica secondo le indicazioni fornite nell'Avviso 
 

ATTESTA 
a) che l'Associazione richiedente: 

- non ha finalità di lucro; 
- è iscritto nell'Elenco delle Libere Forme Associative (ELFA) del Comune di san Giovanni in 

Persiceto dal (indicare gli estremi e la data di iscrizione): 
__________________________________________________________________________ 

 
b) che l'Associazione richiedente non costituisce articolazione di partiti o movimenti politici o di 

organizzazioni sindacali; 
c) che i soggetti che rivestono i ruoli di rappresentanti legali, presidenti, componenti degli organi 

di amministrazione, sono i seguenti (compilare la seguente tabella, indicando i nominativi, le 
qualifiche, le date di nascita):  

nominativo luogo e data di nascita qualifica 



ricoperta 
   
   
   
   
   

e di avere piena e diretta conoscenza del fatto che nei confronti di ciascuno dei soggetti sopra 
indicati:  

- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 dell’articolo 67 del medesimo decreto;  

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei 
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali e i soggetti non risultano debitori del Comune, a 
qualsiasi titolo.  

N.B. In caso di esistenza nei confronti di ciascun soggetto sopra indicato di condanne penali 
(ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), con la sola esclusione 
delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione da cui si 
evinca:  
- l’Autorità Giudiziaria e la tipologia del provvedimento emesso;  
- la norma violata e il reato commesso;  
- la data di emissione provvedimento;  
- la data irrevocabilità provvedimento; 

 

d) che l'Associazione richiedente persegue uno scopo sociale, così come si evince dallo statuto;  
e) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico relativo alla 

presente istanza nonché le norme di cui al Titolo III del Regolamento per la gestione dei servizi 
per l’infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell’08/2/2011 e 
ss.mm.ii.; 

f) che non sussistono situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 
vigente, con l’Amministrazione comunale; 

g) che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 
abituale tra i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci dell’Associazione ed i dirigenti, 
nonché i dipendenti del Comune di san Giovanni in Persiceto; 

h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto che hanno esercitato poteri 
autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune (dirigenti, funzionari titolari di funzioni 
dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, d. lgs. n. 163/2006) per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 
165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012); 

i) di non presentare altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere le prestazioni di cui 
all’Avviso nell’intereresse dell’Ente; 

j) di essere informato degli obblighi di condotta previsti dal DPR. N. 62 del 16 aprile 2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 165/2001”, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, (consultabile all’indirizzo: 
http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/codice-di-
comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-in-persiceto) e di assicurare, in caso 



di aggiudicazione, l’ottemperanza rigorosa agli stessi ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, 
comma 3 del medesimo DPR; 

k) di non aver ricevuto incarichi e di non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

 
e indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ALLEGA INOLTRE 
 

� lo statuto dell’Associazione 
 
 
 
__________________, __________    _________________________________ 
          luogo               data                                                 firma legale rappresentante e timbro 
 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento valido 


