CITTÀ DI LEGNAGO
Servizi Sociali

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE E IL PARTERNARIATO AI
PROGETTI “PERCORSI DI SOSTEGNO ATTIVO. RIA VI, SoA, PE LEGNAGO” E
“PERCORSI DI SOSTEGNO ATTIVO. RIA VII, SoA, PE LEGNAGO”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato a ___________________
il __________________C.F. ______________________ residente a ________________
indirizzo ___________________________ n. Civico _______ cap ____________
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di______________________________
________________________________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell'ente)

dell'ente del terzo settore
________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

oggetto sociale ___________________________________________________________
_______________________ con sede legale in _________________________________
indirizzo _______________________________________ n. ________ cap ___________
domicilio eletto per le comunicazioni: località ____________________________________
Via ___________________________ n. _________ cap __________________________
C.F. __________________________________ P.IVA _____________________________
n. tel. __________________________ e-mail ___________________________________
pec ____________________________________________________________________
a) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a
tutte le disposizioni stabilite nell’Avviso pubblico per l’adesione e il partenariato ai progetti
“Percorsi di Sostegno Attivo. RIA VI, SoA, PE Legnago” e “Percorsi di Sostegno Attivo. RIA
VII, SoA, PE Legnago”;

b) che nei propri confronti nonché nei confronti dei componenti dell'Ente, non ricorre
alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla
procedura;
d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,commi 1 e 2bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamenteaccertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015);
g) di aver adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di
attività ecc.;
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L'ente del Terzo Settore, in caso di esito positivo della valutazione, dichiara di assumere
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge. A tal fine si
impegna:
a. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i
movimenti finanziari relativi alla gestione della presente procedura;
b. a comunicare al Comune di Legnago gli estremi identificativi dei conti correnti di
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

…………………………………..
Luogo e data

……………………………………
Timbro e firma

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD).
Il Comune di Legnago, in qualità di titolare (con sede in Via XX Settembre, 29 IT - 37045 Legnago; Email:
info@comune.legnago.vr.it; PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net; Centralino: +39 0442/634898), tratterà i
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
del Comune di Legnago, Studio Cavaggioni Scarl, Codice Fiscale/P.IVA 03594460234, Via Luigi Pirandello,
3/N, 37047 San Bonifacio - Telefono: +39.045.6101835 - e-mail: scarl@studiocavaggioni.it - PEC:
studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità
di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

