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ALLEGATO 1 – “ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA” AL 

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO XIII SERVIZIO SOCIALE . 

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA PER LA SELEZIONE 

DI UN SOGGETTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE “INSIEME PER LO SPORT” 

DESTINATO A SOGGETTI DISABILI 

 

 _l_ sottoscritt__ ________________________________nato a __________________________ 

il___________________ legale rappresentante per il soggetto del terzo settore candidato 

________________________________________ (in seguito denominato Ditta) con sede in 

_______________________ Via _______________________________ codice fiscale 

n._______________________________ partita IVA n._______________________ chiede di 

partecipare alla selezione in qualità di(barrare la casella che interessa): 

 impresa singola  

 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio. 

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA: 

1. in combinato disposto con l'art. 12 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., in sostituzione 

provvisoria del certificato della Camera di Commercio, che la Ditta non è in stato di fallimento, di 

liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione analoga; che non è altresì oggetto di procedimenti di 

dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile;  

2. che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………….…………………………..………… per la seguente attività: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………..………………… ed attesta i seguenti dati:  

- numero di iscrizione………………………  

- data di iscrizione…………………………..  

- forma giuridica……………………………  
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- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………….……..…  

 

3) in combinato disposto con l'art. 12 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., in sostituzione 

provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale che non è mai stata pronunciata una 

condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a 

carico né dei legali rappresentanti né dell'eventuale direttore tecnico della Ditta;  

4) in via definitiva, che la Ditta è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d'appalto previste rispettivamente dalla lett. d) (essersi resa responsabile di gravi violazioni dei 

doveri professionali) e dalla lett. g) (essersi resa colpevole di gravi inesattezze nel fornire le 

informazioni esigibili) di cui all'art. 20, c. 1, della Direttiva 93/36;  

5) che la Ditta è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste 

rispettivamente dalla lett. e) (non aver adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di 

sicurezza sociale) e dalla lett. f) (non aver adempiuto obblighi tributari) di cui all'art. 20, c. 1, della 

Direttiva 93/36;  

6) in via definitiva, che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, il fatturato globale della Ditta, è stato pari a € _______________;  

7) di essere in possesso dei requisiti necessari per essere riconosciuto quale soggetto del terzo 

settore, come meglio specificato all'art. 2 del DPCM 30.3.2001 (organizzazioni di volontariato, 

associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, 

fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro);  

8) in quanto organizzazione di volontariato attesta l'iscrizione agli appositi albi regionali di cui 

all'art. 6 della L. 266/91 della regione …………………………n°________ del _______ (barrare se 

non di interesse);  

9) in quanto cooperativa o costituente consorzio tra cooperative, attesta l'iscrizione all'apposito albo 

provinciale / regionale ……………………………. (indicare la provincia o regione) oppure 

l'iscrizione al registro prefettizio tenuto dalla Prefettura di …………..…………………..(barrare se 

non di interesse);  

10) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Capitolato d’Oneri;  
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11) di rendersi immediatamente disponibile ad iniziare l’attività di progettazione di cui trattasi, 

anche in pendenza della sottoscrizione di apposito contratto, integrativo del presente atto, che 

regolamenterà i rapporti tra le parti;  

 

 

__________________________ (luogo) (data) ____________________________ (sottoscrizione)  

 

N.B.: - si comunica che nel termine di n. 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con 

la presente dichiarazione; - in caso di false dichiarazioni si richiamano le sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del D.P.R. N. 445/2000; - la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; - la dichiarazione dovrà essere compilata, 

pena l’esclusione, in ogni suo punto; - in caso di raggruppamento di imprese la presente 

dichiarazione dovrà essere compilata sia dall’impresa Capogruppo che dalle Mandanti. 

 


