
Carta intestata

ALLEGATO “5”

Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere da parte del Legale rappresentante dell'Ente partecipante ai sensi degli Artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il sottoscritto ………………………………nato a ..…………………………….. il ……………….

in qualità di ………………………………………………………..…… , autorizzato a rappresentare

legalmente l’ente/associazione/soggetto giuridico…………………………………………………....,

forma giuridica ………………………………., codice fiscale …………………………..………….,

partita IVA …………………..…………….…, con sede legale in ………………………………….,

via/piazza ……………………………..………., n. …………, telefono …………………………,

fax …………………………………......, e-mail Certificata ………………………...………………..

CON ESPRESSO RIFERIMENTO AL SOGGETTO GIURIDICO CHE RAPPRESENTA,
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL
D.P.R. n. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI
INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE IN
OGGETTO

DICHIARA

1. Di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni del
presente avviso pubblico e del DM 30 luglio 2013 per le annualità 2014-2016 senza riserva
alcuna e di tutte le clausole ivi contenute, nessuna esclusa, che possono influire
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato le stesse tali da consentire l’offerta, che starà
per fare, tenuto conto anche degli elementi che influiscono tanto sui costi di gestione, quanto
sul costo del personale da impiegare;

2. che non sussistono, a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e che, anche in assenza nei propri
confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi previste, non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



3. che l’ente/associazione/soggetto giuridico (ove previsto dalla natura giuridica del soggetto)

(indicare il caso che interessa)

è iscritto/a al n. …………................... del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
..................................................... dal …..........…………........, con durata prevista fino
al……………………………………… ed esercita l’attività di: ……………………………..

(in caso di raggruppamento/consorzio, indicare per ciascun partecipante, ove prevista dalla natura
giuridica)

 è iscritto/a nel Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato previsti dall’art.
6 della L.r. 07 giugno 1994 n. 22. N. iscrizione ………………..del ……………………..

 è iscritto/a nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000,
di………………………… n. iscrizione ……………….. del ……………………..

 è iscritto/a all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991,
di………………………… n. iscrizione ……………….. del ……………………..

4. di essere iscritto all’Albo Regionale delle istituzioni socio assistenziali pubbliche e private di
cui all’Articolo 26 L.r. 22/86 al nr. …............ del ….................;

5. che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati in
danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale;

(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. che il soggetto giuridico che rappresenta non si trova in stato di liquidazione coatta,
fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo e che non ha in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni  nel quinquennio precedente;

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990
n. 55;

8. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e di non essere stati destinatari nell’ultimo
biennio di provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

9. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
codesta amministrazione;

10. l’inesistenza, a carico del soggetto giuridico, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

11. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente selezione,
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle



procedure di selezione;

12. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

13. che a carico del soggetto giuridico non è stata disposta l’applicazione della sanzione
interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque non si
trovi in alcun altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

14. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura di selezione;

15. (indicare il caso che interessa)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare, in caso di richiesta dell’Amministrazione, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla L. 68/1999;

oppure

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla L. n.
68/1999, in quanto (specificare motivo) : ………………………………………………………

16. che il soggetto giuridico, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006, ha
adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

17. che l’Associazione/Società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel
caso di più iscrizioni indicare la principale)

Posizione Sede di: Matricola nr.

INPS

INAIL

ed è in regola con i versamenti ai predetti Enti (DURC);

18. che la PEC (Posta elettronica Certificata) per eventuali comunicazioni relativamente alla
presente selezione è il seguente: segretariocomunale@pec.comune.cammarata.ag.it e  di
sollevare l’A.C. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate;

19. di essere in possesso a qualsiasi titolo di idonea struttura ricettiva sita sul territorio del
Comune di Cammarata  secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, così come
descritto nella/nelle scheda/e struttura/e (Allegato 3)

20. di essere iscritti alla Prima Sezione del registro  delle Associazioni e degli Enti che svolgono
attività a favore degli immigrati, ai sensi dell’Art. 54 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, così
come modificato dal DPR del 18 ottobre 2004, con il numero di iscrizione
……………………………... del ……………………………..;

21. di essere in possesso di una sede operativa nel Comune di Cammarata  ovvero di impegnarsi

mailto:segretariocomunale@pec.comune.cammarata.ag.it


a stabilirla entro la data della firma della convenzione;

22. che il partecipante (o il raggruppamento nel suo insieme) possiede un’esperienza pluriennale
e consecutiva nella presa in carico dei Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale
e/o Umanitaria comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione
della domanda

     Indicare le caratteristiche dell’esperienza svolta:

Committente

(nome, indirizzo e tipologia)
Tipologia dei servizi offerti Periodo

ATTESTA

di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad
uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. A tali fini autorizza il trattamento da
parte del Comune di Cammarata

Luogo e data _______________

Timbro dell’associazione/ente/consorzio

firma del  legale rappresentante

____________________________


