
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa in carta semplice, presentata 
unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

 
AL COMUNE DI CORI 
VIA DELLA LIBERTA’ 36  
PROTOCOLLOCOMUNEDICORI@PEC.IT 
 

 
 
 
OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO 

SPORTELLO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE PRESSO IL COMUNE DI CORI – 
BIENNIO 2019-2021 

 
Il/La sottoscritto/a …........................................................................................................ 
 
nato/a il …...................................... a …...................................................................... 
 
residente in Via …............................................................................ n° ….......................... 
 
Città ….................................................................................... CAP …............................. 
 
Codice Fiscale …............................................................... tel. …....................................... 
 
In qualità di legale rappresentante dell'organismo di mediazione civile/conciliazione 
.......................... .................................................................................................................................. 
 
…………………………................................................................................................................................... 
 
accreditato presso il Ministero della Giustizia in data .......................................................................... 
 
con iscrizione ................................................................................................................... 
 
con sede legale in …..........................................Via ..........................................................n.  
 
................. CAP ……....................... Città   
 
…...................................................................Prov.….................. 

 
Codice fiscale/Partita IVA …................................................................................................ 
 
Tel. …......................................... e-mail. PEC  .............................................................. 

mailto:PROTOCOLLOCOMUNEDICORI@PEC.IT


a seguito di avviso Codesta Amministrazione per la presentazione dell'offerta tecnico-economica, 
relativa alla gara per l'aggiudicazione del SERVIZIO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE per il 
biennio 2019-2021  e come richiesto nel Disciplinare, 

CONSAPEVOLE 

del fatto che in caso di dichiarazione mendace, oltre la decadenza dal provvedimento di 
aggiudicazione, verranno applicate ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

DICHIARA 

POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 38 D.LGS. n. 163/2006 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una della 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste negli artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011. 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei propri 
confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

3. di non aver 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.   

4. che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui è stabilito; 

5. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della L. n. 1423/1956, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE EX ART. 39 D.LGS. n. 163/2006 

Accreditamento presso il Ministero della Giustizia, al numero ............................. alla data del 
...................................., ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010; 

DICHIARA inoltre 
a. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, con particolare riguardo al fatto che non 
sono previsti oneri economici diretti a carico del Comune; 

b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell'avviso pubblico e negli allegati; 

c. di assumere l’obbligo di eseguire il servizio alle condizioni dell’offerta e alle condizioni tutte 
dell'avviso pubblico e degli allegati, avendo cognizione completa e avendo valutato nella 
determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale 
esecuzione del servizio; 

d. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 



in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

e. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

f. di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del 
contratto; 

g. che le eventuali richieste da parte di codesta Amministrazione devono essere inviate al 
seguente o al seguente indirizzo pec: ___________________________________________; 

h. di impegnarsi a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli 
amministratori e responsabili del Comune di Cori e loro familiari (coniuge o convivente e 
parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio 
successivo; 

i. di garantire, durante l'espletamento del servizio, l'inesistenza di situazioni di incompatibilità ai 
sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse, con il Comune di Cori nel suo 
complesso; ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014, che 
rivede i criteri di autonomia e indipendenza di cui devono essere titolari i mediatori, il 
mediatore non può essere parte oppure rappresentare o assistere in procedure di mediazione 
davanti all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o rivestire una carica 
a qualsiasi titolo;  

j. di essere edotto dell'impossibilità di assumere la funzione di mediatore da parte di chi ha in 
corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una 
delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con 
lui associato; 

k. di essere edotto, altresì, sull’impossibilità da parte di chi ha svolto l'incarico di mediatore di 
intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni 
dalla definizione del procedimento; 

ALLEGATI: 

1. fotocopia documento d'identità; 
2. Statuto e atto costitutivo; 
3. eventuale altra documentazione che l'Organismo riterrà utile produrre. 

 

___________________ lì, _______________ 

(luogo e data) 

           __________________________ 

(firma del titolare o legale rappresentante)  

Nel caso le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve 
dichiarare nell’istanza tale sua qualità, allegando il documento comprovante la procura. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


