
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 60 D EL REGOLAMENTO 
GENERALE PER L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL COMUNE DI FIRENZE, RIVOLTO A 
ONLUS DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 17 DELLA L. R.41/2005, PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTERESSATO ALLA PR ESENTAZIONE  DI UN 
PROGETTO PER L’ACCESSO AI FINANZIAMENTI DELL’ASSOCI AZIONE “ENEL CUORE 
ONLUS” 

MODELLO A 
 

*  *  * 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di _______________________________________________  
 
________________________________________________________ (di seguito denominato “Soggetto”) 
 
Codice fiscale _________________________________ p. i.v.a. _________________________________ 
 
con sede in ___________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
quale domicilio eletto per la procedura di selezione in oggetto 
 

RICHIEDE 
 
- di essere ammesso a partecipare alla Procedura pubblica per l’individuazione di un soggetto Onlus del 

Terzo Settore di cui all’art.17 della L.R.41/2005 interessato alla presentazione di una proposta 
progettuale per l’accesso ai finanziamenti della Fondazione denominata “Enel Cuore Onlus, avente 
sede in Roma, Viale Regina Margherita,137 

 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 
seguente numero di Fax: _________________________, 
 

oppure 
 

- che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ______________________________________; 

 
DICHIARA  

 
1. che il Soggetto è iscritto nel Registro _____________________________________ di cui alla 

Legge____________________ e che non sono in atto procedure di revoca; 
 

2. che il Soggetto ha sede in ____________________________________________________________; 
 

3. che il Soggetto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

 

4. che nei confronti del Soggetto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e 
all’art.5 della L 123/07;  

 

5. che il Soggetto risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999 n.68;  
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6. che il Soggetto è in possesso della qualifica giuridica di Onlus; 
7. che il Soggetto è iscritto ai Registri previsti nella vigente normativa di riferimento senza che siano in 

atto procedure di revoca; 
8. che il Soggetto ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale in attività di 

accoglienza e inclusione sociale a favore di persone, italiane e straniere, in stato di necessità ed 
emarginazione sociale, consistente almeno in n.3 progetti/attività svolti in convenzione e/o finanziate 
da enti pubblici nel triennio 2011-2013; 

 

9. che il Soggetto si impegna a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08; 

10. che il Soggetto si impegna ad osservare tutte le prescrizioni di cui all’Avviso pubblico, al quale 
integralmente si rimanda; 

 

11. che il personale addetto del Soggetto è assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo 
svolgimento delle attività oggetto della presente domanda, con copertura anche della responsabilità 
civile verso terzi; 
 

12. di aver preso visione delle disposizioni specifiche dell’Associazione “Enel Cuore Onlus” in ordine alle 
modalità, requisiti generali e specifici per la presentazione di progetti (sul sito web  dell’Associazione 
al seguente indirizzo:    
http://www.enel.com/enelcuore/it-IT/presentare_un_progetto/chi_cosa_sosteniamo/ 
 

 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura. 
 
 
 
________________________     _________________________ 

 
         Luogo e data                                             Firma 
 
 
 
 
************ 
 
N.B.: 
La dichiarazione  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
dichiarante in corso di validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune di Firenze ai soli fini della presente procedura. 


