
All. 1 -  MODELLO DI ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE COMPRENSIVA DI 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO RESE AI SENSI DEL D.P.R. 

28/12/2000 N. 445 

 

 

Al Comune di Firenze 

 

Io sottoscritto 

(nome)____________________________(cognome)___________________________________ 

in qualità di legale rappresentante del concorrente, partecipante alla presente procedura in 

qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

IMPRESA SOCIALE SINGOLA  

 

RTI/ATI 

in qualità di : 

 capogruppo mandataria 

 CONSORZIO 

 

MANIFESTO L’INTERESSE 

a partecipare alla procedura per la ricerca di partner PER LA COPROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NAZIONALE PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE DEI BAMBINI 

ROM SINTI E CAMINANTI ………………………………  

e ai fini dell’ammissibilità alla procedura  
 

DICHIARO 
 

1. che  l’impresa è così esattamente denominata: 
____________________________________________________________________ 
ha sede a _______________________ in via e n.____________________________ 
codice fiscale n___________________ partita IVA n.__________________________ 
b. è iscritta alla competente CCIAA di _______________________________________ 
al numero _________________________ e dalla data________________________ 
c. la carica di legale rappresentante è ricoperta da: 
____________________________________________________________________ 
nato a_________________________________ il ____________________________ 
in qualità di__________________________________________________________ 
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano 
depositate presso la stessa CCIAA): 

 ________________________________________________________________ 
nato a_______________________________ il ____________________________ 
in qualità di__________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
nato a_______________________________ il ____________________________ 
in qualità di__________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
nato a_______________________________ il ____________________________ 



in qualità di__________________________________________________ 
 
2. che è tra i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e che l’impresa 
rappresentata possiede i requisiti di ammissione alla presente procedura e precisamente: 

3. che è iscritta: (per le imprese: iscrizione CCIAA; per le società cooperative o consorzi: iscrizione 
all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi; per le cooperative sociali: iscrizione all’Albo regionale 
ex L 381/91 con oggetto sociale corrispondente a quello del presente avviso; per le ONLUS: 
iscrizione all’Anagrafe Unica Tributaria per la categoria corrispondente all’oggetto del presenta 
avviso; per le Associazioni di promozione sociale e per altre Associazioni o Enti: atto costitutivo o 
statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presenta avviso) per lo svolgimento 
di attività nell’ambito  dei settori socio /educativi  
 
4. che non sussistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e s.m.i. nei confronti dei soggetti indicati 
dal DPR 252/98 e che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui 
all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 c.m. e non sussistono altre forme di esclusione dai pubblici 
appalti e divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente disciplina in 
materia, oltre che procedurali; in particolare l’impresa non è incorsa nelle situazioni di divieto 
conseguenti al mancato rispetto delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 
17 della legge 12.3.1999 n. 68 e a tale scopo dichiara: (esercitare l’opzione) 
 
5. che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, di 
cui alla L. 68/99 in quanto non raggiunge la soglia dei 15 dipendenti occupati; 
oppure (in caso di impresa che occupi un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35) 
che l’Impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99, 
e che non è tenuta a produrre la certificazione di cui all’art. 17 della legge suddetta, non avendo 
proceduto a nuove assunzioni posteriormente al 18/1/2000; 
oppure che l’impresa è in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/99 
 

6. di avere  realizzato, negli ultimi tre anni, un fatturato nell’ambito di servizi socio educativi rivolti a 
minori e famiglia di almeno Euro 50.000,00 

7. di aver realizzato attività socio educative  rivolte prevalentemente a bambini/e e ragazzi/e in età 
scolare negli ultimi  tre anni, fra le quali un’esperienza socio educativa di durata almeno pari ad  
un anno scolastico in progetti riguardanti bambini/e e ragazzi/e Rom, Sinti e di allegare apposito 
elenco con oggetto delle attività,  destinatari , periodo di svolgimento e denominazione del 
committente pubblico o privato  (la realizzazione dei servizi dovrà essere documentabile 
attraverso attestati e/o certificati rilasciati dagli Enti committenti, che saranno prodotti 
successivamente in caso di ammissione alle ulteriori fasi della procedura). 

8.. di essere tenuto all’applicazione del contratto collettivo nazionale __________ e di osservare 
ed applicare pienamente nei riguardi di tutto il personale impiegato tutte le norme contenute nel 
C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi, 
9. di essere in regola rispetto agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori secondo le disposizioni vigenti, 
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione è resa. 
11. per le sole Cooperative: che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società 
Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive con n.__________________ alla 
Sezione_________________________________; 
12. che, alla data della procedura, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L. per i lavoratori impiegati e si rende disponibile a fornire i dati 
necessari per la verifica; 
 



INOLTRE DICHIARO 
14. di aver preso visione dell’avviso   
15. Solo in caso di partecipazione mediante RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.) da costituirsi: 

▪ che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dalle seguenti 
imprese: (indicare tutte le imprese facenti parte del RTI) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conformandosi alla 
disciplina di legge, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
_________________________________________, 
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti; 

▪ che, a tale scopo, allego la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI , espressa in 
un unico documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il 
Raggruppamento e contenente la specifica delle attività che verranno svolte da ciascuna ditta; 
 
16. Solo in caso di partecipazione di Consorzio: che il Consorzio concorre alla presente 
procedura per la/e seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente 
procedura con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta2: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
e che, ai sensi dell’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 163/06, la/le medesima/e impresa/e non 
partecipa/no alla presente procedura in alcuna altra forma; 
 
17. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, c. 14 
della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
oppure  
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14- della 
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
18. che nei confronti dell’impresa non è stato emesso provvedimento che, alla data di 
pubblicazione dell’avviso  ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione con 
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06; 
 
19. che il recapito dell’impresa, per qualunque com unicazione inerente la procedura, è 
il seguente: indirizzo:_________telefono __________ _____________________________ 
indirizzo e-mail___________________________________ __________________________ 
indirizzo PEC _____________________________________ _________________________ 
eventuale nome del referente presso l’impresa________________ ___________________ 
 
Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in 
atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione mendace. 
 



Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/00, si allega alla presente manifestazione di 
interesse copia fotostatica del documento di identi tà. 
Data _______________________ 
FIRMA 
(leggibile e per esteso) 
 
ALLEGATI: 

 eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art. 
2602 c.c.); 

 copia del documento di identità del/i dichiarante/i 

elenco delle attività  socioeducative prevalentemente rivolte ai bambini come da avviso  

 proposta progettuale  
 piano economico finanziario 


