									ALLEGATO 	N. 2)
				
AVVISO PUBBLICO 
per l’istituzione del nuovo registro delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali  e dei singoli soggetti operanti in campo culturale
     
Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato  a ____________________________ (________) il ________________________________

residente in __________________ Via/Piazza __________________________ n.___________

C.A.P. ______________

(Per le sole Associazioni o Cooperative) in qualità di Rapp.nte Legale dell’Associazione/Cooperativa ______________________________________________________________________

con sede in_____________________________________________________________ 

C.A.P.___________________ Via/Piazza________________________________ n._______


C H I E D E
che sia valutata la propria candidatura per l’inserimento nel nuovo registro delle Associazioni culturali, delle Cooperative culturali  e dei singoli soggetti operanti in campo culturale.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

D I C H I A R A,

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:

1) che in capo ad esso non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alle gare di appalto ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), e), d), e), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (di seguito Codice dei contratti) e ss.mm.ii., né, relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione;
	(per le sole Associazioni/Cooperative) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e carica sociale):_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	che titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori (con ampi poteri) sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica sociale, codice fiscale): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

che soci sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza quota detenuta): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



3) che il sottoscritto e le persone indicate all'art. 38 comma 1, lett. e) del Codice dei contratti (barrare una delle caselle)
o non hanno riportato condanne penali;
Oppure
o hanno riportato le seguenti condanne penali (indicare nome, cognome, carica e condanna)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Oppure
o hanno riportato le seguenti condanne penali per le quali ha/hanno beneficiato della non menzione (indicare nome, cognome, carica e condanna)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

che non sussistono a carico del sottoscritto/Associazione/Cooperativa sanzioni interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

	che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa è in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999 e che tale regolarità può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di	;


	che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e tasse e, a tal fine, dichiara che
l'Agenzia delle Entrate competente è la seguente:	;


	che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui è stabilita;


	che il Contratto collettivo (C.C.N.L.) applicato è il	;


	che non sussistono a carico del sottoscritto/Associazione/Cooperativa ulteriori impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (comportamenti discriminatori per motivi razziali ovvero nell'accesso al lavoro, violazione nell'applicazione dei contratti collettivi ecc.);


	(solo per Associazioni/Cooperative) che l’Associazione/Cooperativa (barrare una delle caselle) 

o non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
o ha già adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e fa presente
che	
	che il sottoscritto/Associazione/Cooperativa e le persone indicate al punto 3, nei 365 giorni antecedenti la presente dichiarazione (barrare una delle caselle)


o non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o esponenti politici ovvero a fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi;

Oppure
o hanno finanziato ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di essere consapevole che l'Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in caso di dichiarazioni non veritiere, procedere immediatamente alla cancellazione dall'elenco, dandone formale comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC) e all'Autorità giudiziaria per l'avvio dell'azione penale, secondo la normativa vigente;


	di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall'Ente appaltante al fine di comprovare le situazioni di cui sopra;


	di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.), impegnandosi, altresì, a informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall'Autorità giudiziaria, l'Ente appaltante e la Prefettura competente;

15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice della privacy”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse;
16) di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l'Amministrazione;
Si impegna, infine, a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati suesposti.

Data	
            IL DICHIARANTE

____________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità nel sottoscrittore.

