Allegato A – Domanda di partecipazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’UNITA’
IMMOBILIARE PRESSO L’EX STAZIONE DI BASTIGLIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN AMBITO
CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO

All’amministrazione comunale di Bastiglia
C/o Palazzo Municipale
- Ufficio Protocollo - Piazza Repubblica n. 57 41030 Bastiglia (MO)

Il sottoscritto ……………………………………………, nella qualità di legale rappresentante
di ………………………………………………………..., in relazione all’Avviso per l'assegnazione in
concessione dell’unita’ immobiliare presso l’ex stazione di Bastiglia per la realizzazione di attività in
ambito culturale, ricreativo e sportivo pubblicato dal Comune di Bastiglia, con la presente domanda
CHIEDE
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto
☐ in forma singola
☐ in forma associata, impegnandosi a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a ….........................................................................................................
(barrare la casella che interessa)

[In caso di partecipazione in forma associata il presente “Allegato A - Domanda di partecipazione” deve
essere compilato e sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che partecipa alla procedura in forma
congiunta].

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’aver reso dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di rappresentare un soggetto non profit appartenente al Terzo Settore operante nel campo culturale,
ricreativo e sportivo (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Cooperative
Sociali e loro consorzi, ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore,
Associazioni, Fondazioni e Comitati ex art. 14 e ss. Del Codice Civile)

1) i dati identificativi del/della………………………………………, da me rappresentata/o:
a) denominazione: …………………………………………………………………………………….;
b) natura giuridica:
☐ Associazione ☐ Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali
☐ impresa sociale ☐ Altro (specificare:…………………….…….…..............................................….);
c) sede legale e riferimenti: Via/Piazza …..............................…...............................….., n. …….,
CAP ………. Città …………………………….; PEC ….………………………..@................................;
d) P. IVA …….........………................………………, C.F. ……………………………………………;
e) altri legali rappresentanti …………………………………………………………………………;
f)

nr.…….……...... e

data

iscrizione ......…………....……

nel/i

Registro/i

–

Albo/I

…………………………………………………………………………………….… (laddove esistente/i);
g) (per i soggetti obbligati) nr.…………. e data iscrizione ………....……… alla Camera di
Commercio di …………………… Oggetto sociale: ……………………………………..........;
h) recapito telefonico: …............................................................................……;

2) di essere in possesso – ai fini della partecipazione alla procedura dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica, previsti dall’Avviso pubblico;

3) di avere letto, compreso, conoscere ed accettare senza riserva alcuna l’Avviso pubblicato dal
Comune di Bastiglia e tutti i relativi Allegati;

4) che nei confronti del soggetto giuridico rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste
dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i
soggetti contemplati dalla richiamata disposizione e che rivestono i ruoli di rappresentanti legali,
presidenti, componenti degli organi di amministrazione, sono i seguenti (compilare la seguente
tabella, indicando i nominativi, le qualifiche, le date di nascita):
nominativo

luogo e data di nascita

qualifica ricoperta

5) che nei confronti del soggetto giuridico rappresentato non è in corso alcuna procedura
concorsuale, prevista dalla legislazione vigente [a titolo esemplificativo: liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale)
fallimento, scioglimento];

6) di impegnarsi a comunicare al Comune di Bastiglia qualsiasi modificazione relativa
all’Ente rappresentato;

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

8)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR n.

62/2013 come recepito ed integrato dal Comune di Bastiglia con delibera di Giunta c omunale
n. 601 del 11.12.2013 e da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 744 del
15/12/2020 reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione
Trasparente e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione della concessione;

DICHIARA ALTRESÌ

- di presentare l'elenco delle attività svolte nell'ultimo triennio;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

- di impegnarsi a sottoscrivere la concessione con l'Amministrazione comunale;
- di non essersi reso colpevole di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di
Bastiglia e di non essere stato inadempiente nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in
contratti con l’amministrazione pubblica;

e di approvare espressamente le seguenti condizioni:

- l'indizione e l'esperimento della selezione non vincolano in alcun modo il Comune di
Bastiglia, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione;

- l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna
pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune di Bastiglia della facoltà insindacabile di non
procedere alla concessione;

- di autorizzare il Comune di Bastiglia al trattamento dei dati conferiti e riportati nei
documenti della presente gara, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di
Bastiglia stesso, nel pieno rispetto degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale
Protezione Dati) 679/2016, e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività
amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento
amministrativo, il Comune di Bastiglia potrà avvalersi o rapportarsi con 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.

----------------------------SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) documento di identità, in corso di validità, del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono la
presente domanda e, in caso di procuratore firmatario, copia della procura;

2) (per le Associazioni e Fondazioni) copia dello Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è
attinente alle attività previste nel presente Avviso.

3)

elenco delle attività svolte nell'ultimo triennio;

Luogo e data: ..........................................

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
.............................................................................................
.

