MARCA DA BOLLO DA € 16,00
Modello A
DOMANDA Di PARTECIPAZIONE
Avviso per l’individuazione degli operatori economici per la realizzazione di una rassegna cinematografica
sulle tematiche di genere dal titolo
SCHERMI D’IDENTITA’
CPV 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali]
CIG Z171AD7C1F
€ 4.000,00 iva inclusa
la presente è da considerarsi come dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R
445/2000
(da presentare nella busta A)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

CAP

in via/piazza
codice fiscale
(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio nazionale
in base alla vigente normativa italiana, per
n.

rilasciato da

il

con validità fino al

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società

avente forma giuridica
partita IVA
codice fiscale
iscrizione
al
Registro-Albo
n.
sede legale (indirizzo completo di CAP)
sede operativa (indirizzo completo di CAP)
telefono

fax
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indirizzo mail

@

iscrizione al registro imprese n.

CCIAA di

Per la seguente attività ___________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione degli operatori economici per la realizzazione di una
rassegna cinematografica sulle tematiche di genere dal titolo
SCHERMI D’IDENTITA’
a tal fine autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge
al seguente indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________;
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene
stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia
Dichiara
(barrare le caselle interessate)



di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni
in esso contenute, senza riserva alcuna.



di non possedere alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione disciplinati dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

 Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso
alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è stata
applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
che le persone attualmente in carica sono:

di non avere posizioni previdenziali presso INPS, INAIL, altre cassa


di non avere personale alle proprie dipendenze







di avere personale alle proprie dipendenze e/o collaboratori occasionali
collaboratori______ ) e:

(n. dipendenti e/o

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto (barrare la
situazione che ricorre):
non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, trattandosi di impresa con numero di
dipendenti inferiore a 15;
oppure
non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, trattandosi di impresa con
numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 35 che non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
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oppure
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha ottemperato agli
obblighi di assunzione di cui all’art. 3 della Legge 68/1999;



di applicare il seguente contratto collettivo di lavoro e i rispettivi integrativi territoriali a tutto il personale e, se
cooperativa, anche ai soci:______________________________



di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC di cui alla L. 266/2002 ed
al D.lgs 276/2003;





di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), nonché il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di cooperative –
ovvero - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione dello stato, come accertabile dalla posizione assicurativa di cui ai seguenti
dati, ovvero di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, a tali norme:
INPS

sede di
matricola n.

INAIL

sede di
codice n.

Altro Istituto

n. pat

sede di



matricola n.
di non essere interessato da pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 1423/’56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/’65
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico/artistico);



di trovarsi in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la
legislazione del proprio stato, ovvero, di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto a
tali obblighi;



che l’art. 29 del D.lgs 276/’03, come modificato con D.lgs 251/’04, è stato compiutamente e regolarmente
applicato, per cui nessun lavoratore interessato può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di codesta amministrazione comunale;



che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica nel triennio
antecedente la data di aggiudicazione cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, non sono state
pronunciate condanne penali passate in giudicato [come risultanti dai rispettivi casellari giudiziali] o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello stato o della comunità (**), risultanti dai
rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione;

(**) è causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1,
direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se trattasi di s.n.c.;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se trattasi di s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio. in ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
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condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art 178 del CP e dell'art 445, c. 2, del
CPC.
oppure



che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica nel triennio
antecedente la data di aggiudicazione cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state
pronunciate condanne passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per i seguenti reati :

qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e sopra indicate, siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016
e ss.mm., il soggetto richiedente potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando in allegato alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
n.b: la dichiarazione è redatta sulla base dei certificati integrali del casellario giudiziale; in caso di condanne,
indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se stesso e tutte le risultanze dei
rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali sia stato beneficiato della non menzione.
oppure





che nei confronti propri, delle persone attualmente in carica o delle persone cessate dalla carica nel triennio
antecedente la data di aggiudicazione cui si riferisce la presente dichiarazione sostitutiva, sono state
pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:
di non aver commesso grave negligenza (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate o commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
(accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante/affidataria);
di essere consapevole che, ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/2003, i dati acquisiti sono previsti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
solo per tale scopo e che il Comune di Firenze effettuerà tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni rese,
presso gli uffici e gli istituti competenti, non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, per quanto di specifica competenza, in caso di riscontrata mendacità;
DICHIARA ALTRESÌ

di aver svolto almeno negli ultimi tre anni attività assimilabili all’oggetto del presente avviso per le quali si
allega alla presente dettagliato elenco dei principali eventi realizzati nel triennio 2013/2015 con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari;
di non avere ricevuto sanzioni nei precedenti 3 anni per contravvenzione alle disposizioni in materia di
 inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98.
AL PRESENTE MODULO SI ALLEGA DETTAGLIATO CURRICULUM DELLE ESPERIENZE
MATURATE, CON PARTICOALRE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ AVENTI ATTINENZA A
QUELLE OGGETTO DELLA PRESENTE SELEZIONE E DEGLI EVENTUALI PRECEDENTI
AFFIDAMENTI/ASSEGNAZIONI.



luogo e data

timbro e firma del Presidente e/o Legale Rappresentante
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Avvertenze
la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione
propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere:
completamente compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle (nel

caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata l’opzione che non
interessa);
presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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