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ALL. A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AGENZIA PER LA VITA 

INDIPENDENTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _______________________________il__________________________________________ 

C.F.______________________________residente a _____________________________________ 

Indirizzo____________________________________ n. civico__________CAP________________ 

 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

CHIEDE 

 

l’ammissione alla procedura di selezione di un soggetto partner per la realizzazione di una Agenzia 

per la Vita Indipendente. 

 

A tal fine, 

In qualità di______________________________________________________________________ 

(specificare il titolo/carica ricoperta del dichiarante: legale rappresentante, procuratore del Soggetto 

concorrente - indicare ed allegare estremi della procura) 

Del/della________________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________n. __________Cap___________________ 

C.F. __________________________________ P.I.V.A. __________________________________ 

n. tel. _________________________________n. Fax____________________________________ 

Pec_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

a) Di essere in possesso di tutti i requisiti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e 

l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e d’insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla 

lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 

50/2016;  

b) Che:  

- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

L.1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs.159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 

L.575/1965 ( ora art.67 del D.Lgs.159/2011);  

- negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

L.1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs.159/2011), irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

- non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di 

appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
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moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); in ogni caso i medesimi  soggetti  

(in  carica  o  cessati)  rendono  dichiarazione  relativa  alla  insussistenza  ovvero sussistenza, indicandole 

specificamente, di condanne penali per le quali sia stata concesso il beneficio della non menzione; 

 

c) Di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 383/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

- applicare integralmente, ai sensi dell’art.52 della L.R. 3/07, nei confronti dei lavoratori dipendenti 

impiegati nella esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche 

e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel 

territorio di esecuzione del contratto; 

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 

n.136 e successive modificazioni; 

- essere a conoscenza e accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare l’aggiudicazione 

definitiva e i pagamenti all’acquisizione del DURC; 

- l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90; 

- di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 

187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

- di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Caltagirone, relativa 

alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari; 

 

d) di avere la disponibilità di una sede operativa , in qualsiasi forma, sul territorio della Città di Caltagirone, 

facilmente accessibile alle persone con disabilità, priva di barriere architettoniche, dotata di linea telefonica e 

connessione internet., e che nella menzionata sede dovranno essere svolte le attività dell’Agenzia, con una 

accoglienza garantita per almeno due volte alla settimana per un totale di circa sei (6) ore, in orario mattutino 

e pomeridiano. 

 

Ai fini della partecipazione al predetto Bando dichiara altresì: 

 

A)  Di essere iscritta  nel registro del volontariato approvato con  DRS  nr. 115  del  23/01/2019  Sez. “A” ,  con 

finalità statutarie aventi ad oggetto la promozione dei diritti delle persone con Disabilità  a far data dal 

_____________________________; 

 

B)  Di essere in possesso della seguente esperienza nel settore di riferimento dell’Avviso: 

 

 Dal Al Descrizione 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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C) che all’interno dell’ Associazione operano nr _____ operatori/volontari , con esperienza documentata 

sulle attività collegate alla “Disabilità” (  da documentare allegando il curriculum di ciascuno ); 

D) Capacità di fare formazione avvalendosi di strutture accreditate presso la Regione Siciliana  

avvalendosi:   

- di propri associati ___________________________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________________ 

- di partner esterno ___________________________________________________________________ 

                               ___________________________________________________________________ 

 

ALLEGA alla presente: 

 

• Copia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto partecipante, in corso di 

validità. 

• Curriculum Dettagliato, in forma di autocertificazione, delle attività svolte dall’Associazione  e 

curriculum, in forma di autocertificazione, di ciascuno degli  operatori indicati al punto C). 

 

 

 

 

Luogo , data  

 

 

 

            Firma del legale rappresentante   

  _____________________________________ 
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