ALLEGATO A

Al COMUNE DI ENNA
Piazza Coppola, 1
94010 ENNA

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di Partner del

Comune di Enna, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo
nazionale 1 - lett. e “Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati
(MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza.”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto …......................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante di ...................................................................................................
…............................................................................................................................................................
e (qualora ne ricorra il caso):
in qualità di mandatario dell'ATS composta dai seguenti soggetti:
...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
ovvero in qualità di mandante dell'ATS con mandatario:
...............................................................................................................................................................
CHIEDE DI
partecipare alla selezione indetta con l’Avviso pubblico di cui in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,
nonché consapevole di quanto previsto all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere nato a ………………….....…...................................... (Prov. …....……) il ..……/..……/..……..……;
- di essere residente a ……………………………......................…………………………. (Prov. …....……)
in Via ………………....................……………………………..... n. …..........……. c.a.p. ……............…
C.F. ………………………………..................................…………..;
- di rivestire la qualità di legale rappresentante di ................…..……………………...............................
con sede legale a ……………….………………….......………. in Via ……………..............………… c.a.p. ………….
Tel. ……………………................, Fax …………………………….
Email ……………………………....................................;
C.F.…………………………………….., P. I.V.A.. ……………………..;
- Che il sopra indicato Organismo......................................................................................................:


è iscritto all'Albo regionale a far data dal .......................................



opera nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso Ministeriale

- Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i componenti dell'organo di gestione non
sussistono i motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili
tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta la candidatura:
a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. Isoggetti partecipanti
attestano il possesso dei sopraelencati requisiti dipartecipazione mediante dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dicui all'art. 3,
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostativepreviste dall'art. 10, della legge n.
575/1965 e s.m.i;
c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
d) In sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condannadivenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, aisensi dell'art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità cheincidono sulla moralità professionale, o
condanna, con sentenza passata ingiudicato, per uno o più reati di partecipazione
aun'organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art. 45,paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della leggedel 19 marzo
1990, n. 55;
f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed diogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio;
g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioniaffidate
dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attivitàprofessionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da partedell'Amministrazione;
h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi alpagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella delloStato in cui è stabilito;
i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avvisoin merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alleprocedure di gara e di selezione per
l'assegnazione di contributi, né perl'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionaliderivanti da procedure
di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributiprevidenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cuiè stabilito;
l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 es.m.i., o di altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248;

Che le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale e dei
soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della natura giuridica
dell’organismo che presenta la candidatura, sono le seguenti:
- sig. ……………………………… nato a ………………….....….. (Prov. ………) il…………………..,
C.F. …………………………………………..;
- sig. ……………………………… nato a ………………….....….. (Prov. ………) il…………………..,
C.F. …………………………………………..;
– di conoscere pienamente l’Avviso ministeriale pubblicato con decreto del 22 dicembre 2017 e i
documenti connessi al Programma Nazionale FAMI 2014-2020 ad esso allegati ovvero collegati e di
accettare le condizioni in essi previste;
- di non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed
atti discriminatori;
- di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta
elettronica certificata;
- di essere regolarmente iscritto all’Albo delle società cooperative
DICHIARA INOLTRE CHE
- il candidato ha in essere ed ha avuto in essere nell'Ambito territoriale della Regione Sicilia i
seguenti servizi/attività (specificare i periodi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la rappresentazione dell’organizzazione, in termini di capacità strutturale, organizzativa e
amministrativa, con organigramma gestionale e con indicazione del numero di soci e di
dipendenti, nonché delle eventuali certificazioni di qualità che il candidato ritiene utile evidenziare
ai fini della successiva valutazione, è la seguente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la capacità tecnico-operativa (curriculum) dell'organismo è la seguente:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(N.B. Il curriculum deve contenere:
- l'elenco dei servizi/interventi/progetti per facilitare l'accesso ai servizi e la presa in carico di
cittadini di paesi terzi, che il candidato sta gestendo/realizzando ed ha gestito/realizzato
nell'ambito territoriale prescelto;
- l'elenco dei progetti finalizzati all'integrazione sociale di cittadini di paesi terzi che il candidato sta
gestendo/realizzando ed ha gestito/realizzato nell'ambito territoriale prescelto.
Luogo/data Firma

NB: Si ricorda la necessità di procedere alla sottoscrizione degli allegati prodotti da parte del rappresentante legale. Si
avvisa altresì che se la presente istanza viene sottoscritta da un procuratore dell’Organismo, la procura deve essere
allegata, in originale o in copia autentica, alla presente istanza, unitamente a copia di un documento di identità del
soggetto che ha conferito la procura.

