
 
 

ALL. 1  
 

 

 al Sindaco  
Del Comune di Assisi  

Piazza del Comune  
06081 Assisi pg  

 
 

AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL  PUNTO D’ASCOLTO 

ANTIVIOLENZA APERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.N.A. (UMBRIA NETWORK ANTIVIOLENZA)  

PERIODO 01.08.2021-31.07.2024. 

CIG N.    

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

 
 
Il sottoscritto ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nato a ……………………………………………………………….. Provincia di ……………….. ……..il……………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………In via/piazza………………………………………………………….. 

Codice fiscale dichiarante .................................................................................................................................  

In qualita’ di …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 
dell’Associazione....................................................................………………………………………………………………………  

Sede legale ......................................................................................................................................................  

Codice fiscale ………………………………….partita IVA……………………………………………..n° tel……………………………….. 

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

 
Presenta istanza 

 
Per la partecipazione alla selezione di cui in oggetto e dichiara di partecipare: 

□ in qualità di concorrente singolo  

□ in qualità di referente con (indicare l’altro soggetto con il quale si ha uno specifico accordo) 
………………………………………………………………………………………………………………….. 



  
A tal fine 

 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del dpr 445/2000;  

 
Dichiara 

 

 [ ] che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e 

precisamente: 

 

Nei propri confronti (e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti di eventuali altri 

amministratori -  direttori tecnici - altri soggetti di cui all’art. 80 C. 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) 



 non è stata pronunciata: sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui all’art. 80 comma 1 

lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016  e precisamente: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile;  
b bis) false comunicazioni sociali di cui  agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  
 

     oppure  (le due caselle sono alternative – barrare quella interessata) 
 

 è/sono stata/e pronunciata/e :  la/e seguente/i sentenza/e di condanna definitiva, o 

emesso decreto/i penale/i di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 

uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm: 
 

ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 
 Sentenza          Decreto n. ___________ del ___________________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________ 

Norma violata ____________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________ 

Pena detentiva applicata ____________________________________mesi______ 

Attenuante della collaborazione _  (barrare se riconosciuta) 

Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.)   SI mesi___  NO 

 (barrare casella interessata) 

 

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm;  

- di non aver commesso alcuno degli illeciti, nei confronti della stazione appaltante, elencati all’art. 
80, comma 5, lettere c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm; 

- che l’affidamento in oggetto non determina una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 
42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

- di non aver partecipato alla preparazione della procedura di affidamento ovvero che la 
partecipazione alla preparazione della procedura di affidamento in oggetto non costituisce causa di 
alterazione della concorrenza; 

- che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 
08.06.2001 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; 

- di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto presso l’Osservatorio ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e nell’affidamento di 
subappalti; 

- di non  aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e pertanto di 
non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell’ANAC; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90 o altrimenti, 
che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata defintivamente e che questa è stata 
rimossa; 

- di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm., 
nell'anno precedente l’affidamento del(servizio in oggetto; 

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale con riferimento all’art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016 ;    

-  l’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 
come introdotta dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. 

 

Dichiara  inoltre: 

 [ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il 
rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è 
…………………………………………… con sede in ……….……………………………………………………………………………………………. 



oppure, in alternativa 

[ ] di non essere tenuto all’assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto 
........................................................................................................................................................................;   
 
- che  trattasi di (barrare le caselle che interessano):  

[] associazione non riconosciuta;  
[] ente ecclesiale riconosciuto con ……………………………., in data …………………….;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. ……………, con la forma 
giuridica di …………………………………;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n. ……...;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. ……..;  
[] ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della prefettura di ……….., con il ………….;  
[] Ente iscritto al registro delle o.n.l.u.s. ai sensi del d.lgs. 460/1997 con il n. …………;  
 

- che il soggetto è iscritto al registro regionale per le associazioni di volontariato di cui alla legge 
266/91della Regione ...................... (o ad analogo registro tenuto dai competenti organismi pubblici 
nazionali o comunitari) al n. ..............  e che ad oggi (contrassegnare con una x la voce che interessa):  

 permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;  

 sono mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue:  
 
...........................................................................................................................................................;  

oppure, in alternativa 

- che il soggetto è iscritto al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 
legge 383/2000 della Regione ..................................... (o ad analogo registro tenuto dai competenti 
organismi pubblici nazionali o comunitari ai sensi dell’art. 83, comma 3, d.l.gs 50/2016) al n. ....................... 
e che ad oggi (contrassegnare con una x la voce che interessa):  

  permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;  

 sono mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue: 
............................................................................................................................................................................;  

 

- che le posizioni aziendali sono:  

- posizione/i assicurativa inps sede di ..........................matricola azienda...........................  
- posizione/i assicurativa inail sede di.......................... Codice ditta……………………  
- c.c.n.l. applicato (eventuale) : ………………………………………..  
- dimensione aziendale: da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100 □ dipendenti / volontari 

- che la persona alla quale spetterà la rappresentanza dell’Associazione, per tutte le operazioni e per tutti 
gli atti di qualsiasi natura relativi all’affidamento di cui in oggetto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il 
Comune di Assisi è il ……….…………………………….…..…........... (legale rappresentante) mail 
………………………………………….  cell……………………….………..  

 

- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai seguenti recapiti:  
e-mail………………………………………………………………………………….. Pec…………………………………………………………………;  

- di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;  



- di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto 
legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.  

- Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 

 
Firma del dichiarante  

 
___________________  

 
 
 
Documenti da allegare alla presente istanza:  

1. Copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto  
3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


