
ALLEGATO  B

Schema di domanda

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO
SETTORE (IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA) DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE
CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO E ALLA CONSEGUENTE ATTUAZIONE
DI UN PROGETTO  DI INTERVENTO SOCIO-EDUCATIVO DI  PREVENZIONE/CONTRASTO
ALLA DEVIANZA GIOVANILE NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP D55G22000020006

Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. C.F………………………………………

nato/a  a……………………………………….  il………………………………  nella  qualità  di  legale
rappresentante del soggetto del Terzo Settore

………………………..……………………………………………………………..

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura comparativa in oggetto, con riferimento al PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO-
EDUCATIVO DI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DEVIANZA GIOVANILE

A tal fine, ai sensi e per gli effetti  di cui al  D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., consapevole delle
responsabilità derivanti dall’avere reso dichiarazioni mendaci e non veritiere,

DICHIARA

1) i dati identificativi del/della ……………………………………………….………………….., da me
rappresentata/o: 

a) denominazione: ………………………………………….…………; 

b) natura giuridica: …………………………………………………….;

c) estremi di iscrizione al RUNTS: …………………………………..;

c)  sede  legale  e  riferimenti:  Via/Piazza  ………………………………...…..,  n.  …….,  CAP
………….. Città ……………..; 

d) PEC ………………………………………………..…...….@.......………………………......; 

e) P. IVA …………………………..…, C.F. ………………………..………; 

f) eventuali altri legali rappresentanti p.t. ……….………………………..; 

g) attività principale (come da Codice ATECO e/o da Statuto): ………………..………………..

……………………………………………………………...…….; 

h) eventuali attività secondarie: …………………...…………………….…………...….; 

i) recapiti telefonici: tel: …………...…………; fax: ………………….……..

2) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso pubblico e pertanto: 
a)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  per  stipulare
convenzioni con la Pubblica Amministrazione; 
b) di avere comprovata competenza ed esperienza in attività e servizi di tipo socio-educativo
destinati a minori o giovani adulti; 
c) per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: di essere in regola in
materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
d) di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di
igiene del lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
e) di prevedere nello Statuto lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente
avviso; 
f)  di  applicare  al  personale  dipendente  il  contratto  nazionale  del  settore  e  i  contratti
integrativi,  territoriali  e  aziendali  vigenti,  con  particolare  riferimento  ai  salari  minimi
contrattuali; 



g) di non avere subito condanne penali, procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legali
rappresentante/i; 
h) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito
incarichi a ex dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto (nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti
del Soggetto interessato dal presente Avviso, per conto del Comune, negli ultimi tre anni di
servizio; 
i) di  obbligarsi ad osservare tramite il personale preposto, il DPR n. 62/2013, gli obblighi di
condotta  (per  quanto  compatibili)  previsti  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti
adottato  dal  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  consultabile  all’indirizzo:
http://www.comunepersiceto.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/codice-di-
comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-san-giovanni-inpersiceto;
j)  di  impegnarsi  ad  assicurare,  contestualmente  alla  sottoscrizione  della
convenzione/accordo, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex lege n.266/1991),
nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente avviso, contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità correlata a tali eventi; 
k) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di trasparenza e pubblicità come previsti dalla Legge
4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 nelle modalità e nei termini esplicitati dalla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019;
l) di autorizzare il Comune di San Giovanni in Persiceto al trattamento dei dati conferiti e
riportati  nei  documenti  della presente domanda di  partecipazione,  che saranno acquisiti,
trattati  e  conservati  dal  Comune  stesso,  nel  pieno  rispetto  del  D.Lgs  n.196/2003  e
successive modifiche ed integrazioni  (Regolamento Europeo 2016/679).  In relazione allo
sviluppo  delle  fasi  della  coprogettazione,  l’Amministrazione  comunale  potrà  avvalersi  o
rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno
rispetto della normativa e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento.

3) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblico relativo alla procedura che
occupa ed i relativi Allegati;

4) che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.;

5) di impegnarsi a comunicare al RUP della presente procedura qualsiasi modificazione relativa
all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

6) di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente
domanda e di accettare che le comunicazione avverranno esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo indicato nella presente domanda;

7) di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

L’Amministrazione,  nella  fase  istruttoria,  si  riserva  la  facoltà  di  controllare  la  veridicità  delle
dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _________________________________

Firma ________________________________

SI ALLEGA:
1. Copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del/dei  rappresentate/i

legale/i;
2. Scheda progettuale.
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