Su carta intestata del soggetto candidato a partner
Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

pec

Al Comune di Vigevano
Piazza Calzolaio d’Italia 1
27029 Vigevano (PV)
protocollovigevano@pec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A
VALERE SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014/2020 – OS 2 – ON3 –
CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI – SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI ED AI
RISPETTIVI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ISTANZA DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a _______________in qualità di __________________dell’organismo ______________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione indetta con l’Avviso Pubblico in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Di essere nato a ________________, (__), il _______________________;
Di essere residente a ____________________________ (__), in via __________________, n. __, Cap
_____, C.F. _________________________________
Di rivestire la qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo denominato _____________________,
C.F. __________________, P. IVA, ____________________
Che il sopra indicato Organismo _______________________ha sede legale a __________________ (__),
in via __________________, n. __, Cap _____, Tel ________________, Fax __________________, PEC
_____________, e-mail ______________________
(Sbarrare la seguente voce se non interessa) Che gli altri amministratori del sopra indicato Organismo
____________________muniti del potere di rappresentanza legale sono i seguenti:
- Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;
- Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;
- Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;
Di conoscere pienamente l’Avviso Pubblico Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 –
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 – Capacity Building – lettera
j) Governance dei servizi – “Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”, emanato
dall’Autorità Responsabile del FAMI e i documenti connessi al Programma Nazionale FAMI ad esso
allegati ovvero collegati e di accettare le condizioni in essi previste;
Di non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

Di non essere incorso in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;
Di non essere incorso in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994,
n. 490;
Di non essere incorso in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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, o
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;
Di non essere incorso in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del
19 marzo 1990, n. 55;
Di non essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Di non essere incorso in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
Di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
Di non essere incorso in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione
per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Di non essere incorso in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali
derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
Di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
Di non essere incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e
s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Se il candidato è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento
recante norme di attuazione del Testo unico dell’Immigrazione), deve soddisfare necessariamente una
delle due seguenti opzioni:
⃝ essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di
cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;
⃝ autodichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo
o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle
disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro
dell’Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell’assenza di uno scopo di lucro (o la natura di
impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale
compatibile con le finalità di cui all’Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto
Proponente partecipa.
Di avere la disponibilità di una sede operativa sul territorio della provincia di Pavia o province limitrofe
e specificatamente ubicata in __________________ (__), in via __________________, n. __, Cap _____
Di autorizzare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea, il trattamento dei dati personali su supporti cartacei ed elettronici al solo fine della
partecipazione alle diverse fasi della procedura di gara in oggetto.

Allega
Copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

-

Scheda contenente l’elenco delle convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma con enti
pubblici e privati;
Curriculum dell’organizzazione.
Proposta di progetto redatta sulla base dell’allegato 2.

IL DICHIARANTE
___________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

