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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Al Comune di Biella 
Settore Gestione del Territorio 
Ufficio Europa 

 
 
 

Il/la sottoscritto/    __ 

nato a  il   C.F.______________________ 

residente a   in via  _________________________ 

in qualità di (specificare la carica ricoperta: legale rappresentante, procuratore. Se procuratore 
indicare gli estremi della procura)  
 _______________________________ 

dell’impresa   ________ 

con sede legale in  via ____________________________________ 

con     sede    operativa    in   via  ___________________________ 

n. telefono  P.IVA   C.F. ________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di  

soggetto attuatore dell’intervento/ fornitore del servizio 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e quindi consapevole delle responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione il soggetto proponente verrà escluso dalla procedura di selezione per la quale la stessa è 
rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

 
a) di possedere esperienza nella progettazione, implementazione e gestione di attività nell’ambito 
dell’innovazione sociale, comprovata da attività e servizi (documentabili) maturati nei tre anni 
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, con almeno un’attività o servizio analogo tra quelli 
indicati all’ art.3 del D.P.C.M.  21 dicembre 2018, con specifica descrizione degli obiettivi raggiunti, per 
la quale si rimanda all’allegato 3; 
b) di possedere le capacità economico-finanziarie idonee ad assumere gli obblighi derivanti 
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dalla presentazione dell’idea progettuale/proposta di collaborazione; 
c) che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di  ________________________________________ 
numero di iscrizione  data di iscrizione  per 
una attività corrispondente a quella del presente avviso; 
d) di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione e di non trovarsi in nessuna situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione 
dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
e) l’iscrizione agli appositi Albi o Registri prescritti da disposizioni di legge nazionali o regionali come 
segue: 

□ per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione 
A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente 
selezione, precisando: 

data dell’iscrizione: ……………………………………………………………..……………………………………….. 

oggetto sociale …………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

□ per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione all’Albo regionale delle organizzazioni 
di volontariato (allega copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento di 
attività e servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso): 

data dell’iscrizione: ……………………………………………………………..……………………………………….. 

oggetto sociale ……………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

□ per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione al registro ex legge n. 383/2000 (allega 
copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento di attività e servizi attinenti 
all’oggetto del presente Avviso):  

data dell’iscrizione: ……………………………………………………………..……………………………………….. 

oggetto sociale ……………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

□ per gli altri soggetti senza scopo di lucro: allega copia dello statuto e/o atto costitutivo (in mancanza 
dello statuto) da cui si evince la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività 
oggetto del presente Avviso: 

data della costituzione: ………………………………………………………………………………………………… 

oggetto sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f)  l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
quanto applicabile, qui richiamato per analogia; 

g) che (barrare l’ipotesi che ricorre) □ non vi sono / □ vi sono soggetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente Avviso.  
Nel caso indicarne i nominativi e i dati anagrafici  

…………….…………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………… 

…………….…………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………
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…………….…………………….…………………………………………………………….…………………………………………………………… 

dichiarando che □ non sussistono / □ sussistono nei loro confronti cause di esclusione; 

h)   di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori ai sensi 
dell’art. 44 del d. lgs. n. 286/1998; 

i)   di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito nel triennio successivo alla 
cessazione di lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di Biella, che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziale nei propri confronti; 

j) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di 
lavoro; 

k) di aver preso piena conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione della proposta, delle 
condizioni contrattuali e dei relativi oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

l) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68/1999; 
d.l.n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008) oppure (barrare l’ipotesi che ricorre) □ la non 
assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 in quanto: 

…………………………….……………..……………………………………………………….………………………………………………………… 
(indicare nello spazio seguente l’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per le verifiche) 
…………………………….……………..………………………………………….……………………………………………………………………… 

m)  di rispettare gli obblighi previsti dal d. lgs. n. 39/2014 che ha dato attuazione alla Direttiva 
2011/93/UE finalizzata a contrastare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
infantile; 

n) che disciplinerà, per quanto di competenza, la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall’esecuzione delle azioni in coprogettazione in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui 
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità del contratto, e che si atterrà ad un sistema di 
contabilità separata e informatizzata; 

o) di aver preso esatta e completa cognizione della normativa posta a base del presente avviso e di 
accettare senza riserva, eccezione, condizione, esclusione e opposizione alcuna, tutte le modalità e la 
procedura nonché tutte le altre clausole specificate in modo dettagliato nell’Avviso di cui all’oggetto e 
negli altri documenti ad esso allegati; 

p) di avere preso conoscenza e valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione delle attività, sia sulla 
determinazione della propria proposta; 

q)  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la proposta progettuale presentata per 180 giorni 
dalla data di scadenza della presentazione della stessa; 

r)  la previsione nello statuto e/o nell’atto costitutivo di attività o servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente Avviso; 

s) di □ avere in disponibilità una sede operativa situata nel territorio comunale (indicare l’indirizzo) 
............…………………………………………….………………..…………………………………………………………………………………… 
ovvero □ di impegnarsi ad a varla nel termine massimo di 30 gg. dalla data di s pula della 
convenzione; 

t) di autorizzare l’Amministrazione comunale appaltante ad effettuare comunicazione di cui all’art.40 
D.lgs n.50/18.04.16 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
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e-mail ________________________________________PEC ____________________ _____ 

u) di autorizzare l’Amministrazione comunale di Biella al trattamento dei dati personali conferiti per la 
partecipazione alla presente selezione avendo preso preventiva e completa visione dell’art.8 “Tutela 
della privacy” del presente Avviso, consapevole che i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti 
preposti agli adempimenti trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione 
del patrimonio pubblico, e a tal fine potranno essere diffusi. 

 

Luogo e data, ___________________ 
 
Il legale rappresentante/procuratore 
         (firmato digitalmente) 
 

__________________________________________ 

 

 

Allega alla presente, a pena di esclusione: 

· copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, qualora non già 
prodotta unitamente alla domanda di partecipazione; 

· copia non autenticata dello statuto e/o dell’atto costitutivo (dove richiesta). 
 
 
 
 


