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Allegato A)  

Domanda di partecipazione 
                                 

Spett.le COMUNE DI MARSCIANO  
In qualità di Comune Capofila della 

Zona Sociale n. 4 dell’Umbria  

Area Sociale Infanzia Scuola Cultura  

Largo Garibaldi, 1 

06055 MARSCIANO (PG)  

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 

SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO  DI IPPOTERAPIA  -  CIG: 
Z9D2500031 

 
Domanda di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Dati del Legale Rappresentante 

Cognome e Nome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo completo  

Telefono, fax, mail  

E-mail certificata:  

 

In qualità di legale rappresentante di  

 

Dati del Soggetto proponente 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice fiscale  

Partita Iva  

N. iscrizione C.C.I.A.A. (numero, luogo e data di iscrizione) 

(per le associazioni e/o 

cooperative ) 

N. iscrizione albo  

 

(numero, luogo e data di iscrizione - albo) 

 

Sede legale 

Indirizzo  

CAP  

Città  

Prov.  
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Telefono  

Fax  

E-mail:  

E-mail certificata: 

 

 

 
CHIEDE  

 

di partecipare, ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”  

all’avviso in oggetto, teso a determinare il soggetto attuatore più qualificato alla progettazione e 

realizzazione  del progetto di “Ippoterapia”. 

    

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________ per la 

seguente attività  _______________________________________________________________ 

ovvero 

di non essere tenuto al suddetto adempimento e di essere iscritto nell’Albo 

____________________________________/Registro _______________________________ 

secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica, allegando copia dell’atto 

costitutivo e dello Statuto, e che tra i propri fini istituzionali vi è quello pertinente all’appalto 

oggetto della presente procedura. 

2. di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo della mail/PEC per l’invio di ogni 

comunicazione, di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme 

generali e particolari che regolano l’istruttoria e, a tal proposito indica: 

Indirizzo di PEC _________________________________________ o, in assenza, di posta 

elettronica non certificata _________________________________________________ che 

autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti la su 

indicata procedura; 

Indicare il Nome e Cognome del referente per l’avviso_______________________________    

______________________________________ 

3. di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016 e 

l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto 

previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri 

confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di 

appartenenza); 

4. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

5. che per la formulazione della propria offerta ha preso atto e tenuto conto:  
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a.  delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b.  di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

 

6. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’Avviso; 

 

7. di impegnarsi a mettere a disposizione il personale in possesso dei relativi requisiti in relazione 

ai titoli di studio e di esperienza, con specifica attestazione circa l’assenza di condanne per 

taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies 

del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva 

dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 

dei minori e la pornografia minorile); 

 

8. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio oggetto della presente procedura 

con le modalità offerte e quelle previste nell’Avviso, anche nelle more della formale stipula del 

contratto; 

 

9. (qualora non partecipi come singolo proponente) si impegna a non modificare successivamente 

la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di 

impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

 

10. di accettare espressamente il Protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara. 

 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 101/2018 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 

AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto.  
 

 

Luogo e data ______________________ 

 

 

             IL DICHIARANTE 

 

 

___________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL/I SOTTOSCRITTORE/I.   
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