Allegato 1
MODU

MODULO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - FAC-SIMILE

Al COMUNE DI OSTUNI (BR)
PIAZZA DELLA LIBERTA’ NR. 68
72017 OSTUNI (BR)

OGGETTO:
INDAGINE
ESPLORATIVA
DI
MERCATO
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UNO
SPORTELLO TERRITORIALE DI PROSSIMITA’ PER ALCUNE MATERIE DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE CON SEDE NEL COMUNE DI OSTUNI
Il sottoscritto .....................................….........................................................C.F...………………….…nato a
……………………………………….il…………………,

residente

…..………………………………………………………..…,

in

Prov………………… CAP…………… alla

via ……………………………………………………………….…. N. tel/cell…………………………..,
dati relativi all’operatore (anche ai fini dell’eventuale D.U.R.C.)

in qualità di
rappresentante,

...............................……………………………………....………..
procuratore,

altro)

della

Ditta/impresa/Cooperativa/Associazione

C.F…………………………………, Partita IVA…………………………
n.ro

Fax……………………,

(titolare, legale

Denominazione

N.ro tel…………………,

/

Ragione

sociale

................................................................................................................
Sede legale cap ................... Comune ........................................................................

Prov .........

Via/Piazza................................................................................................................................. N°...........
Sede operativa cap ................... Comune ........................................................................... Prov .........
Via/Piazza ............................................................................................................................. N°. ..........
MANIFESTA L’INTERESSE
ALLA GESTIONE DELL’ISTITUENDO SPORTELLO TERRITORIALE DI PROSSIMITA’ PER
ALCUNE MATERIE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
E CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di cui all’oggetto a cui intende partecipare come: (barrare una delle
ipotesi):
- operatore economico singolo;
- Ente del terzo settore (specificare la tipologia) ________________________
-

Capogruppo della seguente
Associazione temporanea di
scopo o del consorzio

}

-

Mandante della seguente
Associazione Temporanea di
Scopo o del Consorzio
organo comune/mandatario di

-

}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui agli articoli 45, comma 2,
lettera f) e 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016
ss.mm.ii.;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
- che il suddetto Operatore è iscritto nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA
DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,
ARTIGIANATO
E
AGRICOLTURA
di
..........................…………......................…....... per attività inerenti le prestazioni oggetto di avviso come
segue:
provincia
di
iscrizione
___________________________numero
di
iscrizione
...............................……, data di iscrizione ...........................………. forma giuridica attuale
……………………………………………C.F………..............................P.Iva.............….....
OVVERO
- che l’Associazione/Coop./Impresa sociale _____________________________________________
è iscritta nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (ove istituito) con il n°______________;
 che l’Associazione/Coop./Impresa sociale ____________________________________________
non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative
vigenti;
 che l’Associazione/Coop./Impresa Sociale ha n° ____________ soci attivi volontari e (eventuale) n°
________ dipendenti, e che mette a disposizione n° ____________ soci attivi volontari e
(eventuale) n° ________ dipendenti;
 Quale Associazione/ Cooperativa Sociale /Impresa Sociale é iscritta all`Albo Regionale di cui
all`art.9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381, per attività inerenti l’oggetto del presente Avviso o –
in ogni caso – riconducibili alle finalità generali del medesimo, col numero di
iscrizione………………………………………
 Quale Cooperativa Sociale,

qualora non previsto nella Regione di appartenenza, che la

Cooperativa/Consorzio è iscritta nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale delle Società
Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la
Camera di Commercio al n_________del____________, per attività inerenti l’oggetto della
presente selezione o – in ogni caso – riconducibili alle finalità generali del progetto
 In caso di A.T.S.:


Che l’Associazione/Coop./Impresa Sociale mandataria è iscritta é iscritta all`Albo Regionale di
cui all`art.9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381 per attività inerenti l’oggetto del presente Avviso o
– in ogni caso – riconducibili alle finalità generali del medesimo, col numero di
iscrizione………………………………………



Che l’Associazione/Coop./Impresa Sociale mandante è iscritta é iscritta all`Albo Regionale di
cui all`art.9 c.1 della legge 8.11.1991, n. 381, per attività inerenti l’oggetto del presente Avviso o
– in ogni caso – riconducibili alle finalità generali del medesimo, col numero di
iscrizione………………………………………

 Per le Associazioni/Organizzazioni Di Volontariato: di essere iscritta in uno degli albi previsti
dalla

legge

delle

organizzazioni

di

volontariato

denominato…………………………………………………, esibendo copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;
 Per gli Enti e le Associazioni di Promozione Sociale: di essere regolarmente iscritta iscrizione a
uno

dei

registri

previsti

dalla

legge

n.

383/2000

e

precisamente

……………………………………………………………………, esibendo copia dello statuto e
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto del presente
Avviso;
DICHIARA INOLTRE
 che l’Associazione/Coop./Impresa è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo
associativo formalizzato;
 che l’Associazione/Coop./Impresa è in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di manifestazione
di interesse per la partecipazione alla procedura di gara;
 la presenza nell’organismo di almeno una unità di personale qualificato per lo svolgimento del
servizio sulle materie di Volontaria giurisdizione (Laurea in giurisprudenza) nella/e persona/e di
_____________________________ (indicare il/i nominativo/i);
 di essere a conoscenza e di accettare che in nessun caso si instaurerà un rapporto di lavoro tra il
personale addetto allo Sportello ed il Comune di Ostuni, in quanto le prestazioni rese non vanno
intese come sostitutive di prestazioni di lavoro subordinato, né come indispensabili per garantire
le normali attività comunali;
 di possedere i requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………
n.
di
telefono..............................................
e-mail
(PEC)
………………..........................................
Allegati:
-

documento d’identità del dichiarante;

-

elenco del personale proposto che opererà allo Sportello;

-

curriculum vitae sia dell’Ente richiedente sia del personale addetto allo Sportello.

Data………………………
_______________________
(firma del dichiarante)

