
 Allegato B   alla determinazione n.1503/2017 del 20/09/2017 

 
AL COMUNE DI LATINA 

Servizio programmazione del sistema di welfare 

 

Via Duca del mare, 7 

04100 Latina 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

 

Il/la sottoscritto/a………..…………………………………………………………………….…………….. 

Nato/a…………………………………………………….. il …………...…………………………………. 

Residente a ………………………………………… Via/P.za …………..…………………………........... 

C.F. ………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………….. Via/P.za…………………………………………….. 

n. telefono …………………………………………. n. fax …………….…………………………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti e Associazioni del Terzo Settore, Onlus, Fondazioni 

e Cooperative Sociali che realizzino nel biennio scolastico  2017/18 e 2018/19 INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA  
SCOLARIZZAZIONE   DEI BAMBINI  ROM. 
 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci; 

 - della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 - dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di quanto 

dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 di non avere a proprio carico procedimenti ostativi alla stipula dei contratti con la P.A.; 

 in relazione agli obblighi tributari del Comune di Latina:  

- di essere adempiente;  

- di non essere adempiente (nel caso, indicare i motivi:  ___________________________ ); 

 che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136), 

da ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2  della Legge 13 agosto 2010 n.136); 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di prevenzione, 

decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (in 

caso contrario, indicare quali: ______________________); 

 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni 

abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in 
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procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi, e di non conferire tali incarichi per l’intera 

durata del contratto; 

 di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché le norme 

previste del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Latina, approvato con Deliberazione 

di G.M. n.182  del 04/05/2017, che integra e specifica le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e che si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano 

opere in favore del Comune di Latina; 

 di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune di Latina; 

 di non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici per la proposta progettuale presentata a valere sul presente 

avviso; 

 di aver ottenuto altri finanziamenti pubblici per la proposta progettuale presentata a valere sul presente 

avviso per complessivi €___________________________ ( nella proposta vanno dettagliate le spese che 

ricadranno su tale finanziamento). 

Recapiti telefonici:  _____________________                                  

PEC: ______________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e Data _________________________                                          

 

                     In  fede 

             ___________________________________ 

La presente istanza deve, a pena di inammissibilità: 

a. essere sottoscritta dal Legale Rappresentante; 

b. essere corredata di fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante; 

c. essere corredata della scheda di presentazione del progetto; 

d. essere redatta su carta intestata del soggetto candidato; 

e. avere allegato il curriculuum del soggetto proponente; 

f. avere allegato copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Organizzazione; 

g. avere allegato dichiarazione di delega alla rappresentanza da parte dei soggetti associati. 

 

  

N.B.: Nel caso in cui il proponente sia costituito da 2 o più soggetti associati, i documenti indicati ai punti b), 

e),  f) e g) dovranno essere presentati da ciascun soggetto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


