
Allegato A
Apporre marca da bollo
se non esenti

Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Servizi alla Persona
Servizio Educazione e Pubblica Istruzione
Corso Italia 70
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Oggetto:  PROGETTO  EDUCATIVO  SPERIMENTALE  PER  L’INFANZIA  0-6  ANNI  -  ISTANZA  DI 
PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale di __________________________________________________ 

avente sede in ___________________________________________________________________

c.a.p. ______________ alla via ______________________________________________________

codice fiscale _____________________________ 

P. IVA __________________________________

tel.  ___________________________ tel.  Cellulare  _____________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC ____________________________________

operante  con  il  servizio  sperimentale  per  l’infanzia  0-6  anni,  ai  sensi  della  legge  regionale 

dell’Emilia Romagna 25 novembre 2016, n. 19, sul territorio comunale di San Giovanni in Persiceto  

nella  struttura  educativa  ____________________________________  sita  in  via 

____________________________________

con riferimento all’”Avviso per la concessione di contributo economico a favore di soggetti privati  
per la realizzazione di un progetto educativo sperimentale per l’infanzia 0-6 anni”, approvato con 
determinazione del Dirigente dell’Area Servizi  alla Persona n.  ___ del ________, ai  sensi degli 
articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000 recante  il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  consapevole  delle  sanzioni  penali 
previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  n.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

CHIEDE

la concessione del contributo economico per l’anno scolastico 2018/2019

e, a tal fine, DICHIARA

• che il soggetto richiedente non costituisce articolazione di partiti o movimenti politici o di  
organizzazioni sindacali.



• che i soggetti che rivestono i ruoli di rappresentanti legali, presidenti e componenti degli 
organi di amministrazione sono i seguenti:

Nome e cognome 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;

• che sono/non sono stati richiesti analoghi contributi ad altri enti pubblici per l’intervento 
previsto  nella  presente  richiesta  (cancellare  la  parte  che  non  interessa  e,  in  caso 
affermativo, indicare l’ente e l’importo assegnato)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• di possedere la dichiarazione della valenza sperimentale del progetto rilasciata dal nucleo di 
valutazione regionale, ai sensi della Direttiva regionale di cui alla deliberazione della Giunta 
n.  1564  del  16.10.2017,  allegato  B,  punto  3,  per  la  durata  di 
______________________________________



• di  possedere  l’autorizzazione  al  funzionamento  rilasciata  dalla  Commissione  tecnica 
distrettuale Pianura Ovest di Bologna ai sensi del Capo II della l.r. 19/2016

• di rendere la disponibilità a condividere con le istituzioni pubbliche e private presenti sul  
territorio le buone pratiche oggetto della sperimentazione

• che  il  sostegno  economico  richiesto  è  connesso  all’attività  e  non  costituisce 
sponsorizzazione (divieto ai sensi del D.L.78/2010)

• che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convenienza  o 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i 
dirigenti e i dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto

• di non avere 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. 
163/2000) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 
16-ter, d.lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, l. 190/2012)

• di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nell’Avviso pubblico relativo alla 
presente istanza

Si allegano:
1)  relazione  illustrativa  del  progetto/attività  per  la  quale  si  richiede  l’attivazione  del  beneficio  
finanziario, avuto a riferimento i criteri previsti all'articolo 5 dell’Avviso;
2)  quadro  economico  riferito  all’attività  progettuale  per  la  quale  si  richiede  il  contributo  con 
indicata la previsione della spesa per le attività per le quali verrà eventualmente concesso e delle 
quali verrà presentato il relativo rendiconto;
3) fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore rappresentante legale

____________________________, _______________
                   luogo                                 data

il legale rappresentante

_______________________________
firma


