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ALLEGATO 2 

 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

 

 
Al  Responsabile dei Servizi Culturali 

del Comune di Pisticci 

Piazza dei Caduti, 1 

75015– PISTICCI-  

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE 

CON VALORIZZAZIONE DELL’AREA PUBBLICA DI VIA NAZIONALE – MARCONIA. 

 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________il__________________ 

in qualità di _______________________________________della Associazione ___________________________ 

______________________ con sede legale in ___________________________Via _________________________ 

n. _____ (tel.n. ___________faxn. ____________ E –mail ____________________________________) con codice 

fiscale ________________________      

C H I E D E 

 
di  partecipare all’avviso pubblico in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

1) che l’Associazione è regolarmente iscritta nell’Albo Comunale di Pisticci:  si  no  

- numero d’iscrizione:  …………………………………… 

- data d’iscrizione:………………………………………… 

oggetto dell’attività:……………………………………………………………………..……; 

 

2) che non sussiste a proprio carico, né a carico dell’Associazione, né dei soggetti che all’interno della stessa sono 

muniti del potere di rappresentanza, alcuna delle sotto specificate condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori forniture e servizi di cui all’art.38 del 

D.Lgs 163/2006; 

a) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 delle legge 

27/12/56 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65; 

b) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate ingiudicato, o emesso decreto di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenze 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; 

c) pronuncia di sentenze definitive di condanna passate ingiudicato per uno o più reati di partecipazione ad una 

organizzazione criminale, corruzione, frode. 

 

3) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nell’Avviso 

Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2 dello 02/02/2017 esecutiva ai sensi di legge; 

 

4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 60 (sessanta) giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
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5) che è obbligato, ove aggiudicatario, a trasmettere all’Ufficio Servizi Culturali – prima dell’avvio del servizio, 

l’elenco nominativo del personale impiegato per l’espletamento del servizio stesso, specificando la relativa 

qualifica.  

 

6) che lo stesso dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente esecuzione delle prestazioni 

oggetto dell’avviso pubblico; 

 

7) che si impegna a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso dell’attività prestata; 

 

 

8) che vi è compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dell’Ente con le attività oggetto  

dell’affidamento; 

 

9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi delle normative vigenti; di non essere a conoscenza di alcun procedimento penale in corso a suo carico; 

 

10) che l’Associazione è in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

 

11) di esprimere il proprio consenso al trattamento ed all’utilizzo dei dati personali, nel rispetto del D.lgs n. 

196/2003, per gli adempimenti connessi al presente procedimento; 

 

12) di non avere controversie/contenziosi/vertenze giudiziarie o extra giudiziari pendenti relativi al mancato 

pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori impiegati nelle attività dell’Organismo; 

 

18) di non aver avuto, nell’ultimo triennio, pronunzie giudiziarie o extra giudiziarie in cui sia stata dichiarata la 

soccombenza dell’Organismo rappresentato. 

 

 

 

Luogo e data della sottoscrizione 

 

_________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

          Timbro e Firma 

     

 _______________________________ 

 

 

 

 

Allegati:  

1) Fotocopia del documento di identità del firmatario; 
2) Progetto di valorizzazione e gestione dell’area. 


