ALLEGATO 3)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL PARCO COLLINARE DI
CANONICA, DEL PARCO DEL POGGIO DEL BOCCACCIO E DEL CAMPO DI
AGILITY DOG.
Il sottoscritto _______________________________________________________ nato
a
______________________________________ il _____________________, e residente in
_____________________________________ Via _______________________________________
(barrare la casella interessata)
organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale
_______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
Comune ________________________ Prov. _______________ CAP. ______________________
Tel. ____________________ fax _____________________ e-mail ________________________
Cell. _______________ Cod. Fisc. ______________________ Partita IVA __________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione comparativa pubblica per la gestione del Parco di canonica, del Parco
del Poggio del Boccaccio e del campo di Agility Dog
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre che delle conseguenza amministrative previste per le procedure
concorsuali pubbliche, e con espresso riferimento al soggetto concorrente che rappresenta
DICHIARA
a) di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione
allegato e di accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le condizioni ivi contenute senza
riserva alcuna
b) di essere iscritto
- nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (se operativo) al N. ________________dal
_________________
- nel “Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato” o nel “Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale” della Regione Toscana al N. ________________dal
_________________
ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio
vige l’articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri);

c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla selezione e/o
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) che i legali rappresentanti, gli amministratori e ogni altro soggetto munito di poteri di
rappresentanza, sono i sigg.ri:
nominativo

qualifica

luogo e data di
nascita

residenza

e) che, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. c), l'inesistenza di cause di
decadenza, di sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto;
f) che accetta, in caso di risultare in prima posizione in graduatoria al termine della procedura di
selezione pubblica, di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Certaldo, alle
condizioni previste nello schema di convenzione, allegato all’avviso pubblico,
g) di osservare tutte le disposizioni di Legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli
infortuni e tutte le disposizioni di Legge relativamente all'utilizzo dei volontari.
h) Di approvare ai sensi dell’art. 1341 C.C. le seguenti condizioni:



l’indizione e l’esperimento della selezione in oggetto non vincolano ad alcun titolo il
Comune di Certaldo al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere
all’assegnazione
l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa
risarcitoria per l’esercizio da parte del Comune di Certaldo della riservata facoltà del rifiuto
insindacabile ad approvare l’assegnazione

i) di avere preso visione e conoscenza e di accettare integralmente senza riserva alcuna tutte le
condizioni generali e particolari contenute nell’avviso di selezione e nello schema di
convenzione nonché tutti gli oneri connessi e conseguenti
j) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento dell'Unione della Romagna
Faentina approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 245 del 13.12.2018, per
quanto compatibili, trovano applicazione nei propri confronti e nei riguardi dei propri
collaboratori e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la
risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice;
k) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Comune ai sensi dell’art. 42 comma 2
del D.Lgs. 50/2016

l) Che le comunicazioni relative alla selezione devono essere inviate al seguente indirizzo:
Cognome e nome ____________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________
Tel. ________________ Fax _____________ posta PEC _____________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art.
13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679) e pertanto di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _________________
firma
____________________________________

NOTA BENE: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.

