
AVVISO PUBBLICO

DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU 

SCUOLABUS (anno scolastico 2013-2014)

AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi del DPR n. 445/2000 e sue s.s.m.m.i.i.)

Il/La sottoscritt_ ________________________________, nato/a a __________________________ Prov. 

(____) il______________, residente a ______________________, via ___________________________ n. 

____ Codice Fiscale ________________________________, in qualità di 

__________________________________________________________ dell’Associazione 

_________________________________________________________

con sede in ______________________ Prov. ______, via _____________________________ n. ___

Codice Fiscale (Associazione) ____________________ o Partita IVA ________________

Tel. ________________ cell. _______________________________ Fax. _____________________

e-mail. _________________________________________________________________________ Sito 

internet _________________________________________________ con natura giuridica:

1. iscritta al registro regionale con atto n.________________ del_______________

2. Ente non commerciale

3. O.N.L.U.S.

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e 

dalle leggi speciali in materia

CHIEDE



A nome del  soggetto  da lui  rappresentato,  di  poter  presentare  offerta  per  lo  svolgimento  dell’attività  di 

accompagnamento alunni su scuolabus, secondo quanto previsto dall'avviso comunale in oggetto

A tal fine

DICHIARA

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia1; 
2. Di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la 

pubblica amministrazione 

3. Di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione 

4. Che l’Associazione che rappresenta non costituisce nemmeno indirettamente articolazione politico-
organizzativa di  nessun partito, così come previsto dall’art. 7 della L. 2.5.1974, n. 115 modificato 
con l’art. 4 della L. 18/11/1981, n. 659;

5. Di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

6. Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso. 

Dichiara inoltre  di  autorizzare  il  trattamento dei  dati  personali  e  sensibili  contenuti  nella 
presente scheda per le finalità istituzionali dell’Ente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003. 

1 Artt. 3 e 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.

______________, __________________

luogo data


