
  
 
 

ALLEGATO A 
Spett.le  

Comune di Sansepolcro 
Servizio Cultura 
Via Matteotti n.1 

52037 Sansepolcro (Ar) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE 
CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL  SERVIZIO DI REDAZIONE 
DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL 5° BANDO E UROPEO URBAN INNOVATIVE 
ACTIONS SUL TEMA “ CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE”.  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________________ Prov___________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ in via ______________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante della ditta               ___________________________________________ 

  
Partita IVA ____________________________________ CF _________________________________ 
 
Con sede legale in via/piazza ___________________________________________________________ 
 
nel Comune di _______________________________Prov ___________ Tel. ____________________ 
 
PEC ______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 
 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 76 del 
DPR 28 dicembre 2000, n.445  

DICHIARA 
 

� assenza di cause che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

� di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a 
procedure concorsuali;  

� di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di 
contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 e s.m.i. 

� di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231 
� di essere in regola con gli obblighi contributivi risultante del DURC 



  
 
 

� di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 

� di non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di 
quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese 

� di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004.  

� di non avere contenziosi giuridici in corso con il Comune di Sansepolcro 
� di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente al 

servizio di cui trattasi, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza: 
(data e nr iscrizione, sede, tipo attività) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il soggetto istante deve allegare 
dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A.) 
 

� di aver svolto servizi analoghi dell’importo minimo di € 15.000,00 in materia di progettazione, gestione dei 
finanziamenti comunitari, attività di analisi di contesto e similari, come risulta dal curriculum allegato 

� di possedere un’organizzazione con almeno tre addetti (anche con forme di lavoro flessibile), finalizzata a 
garantire una concreta operatività tra l’aggiudicazione e la data di scadenza del bando, come risulta dal 
curriculum allegato 

� di possedere operatività negli ambiti suddetti da almeno tre anni oppure presenza di personale all’interno 
dell’organizzazione con esperienza pari a tale requisito, come risulta dal curriculum allegato 

� che almeno un soggetto dell’organizzazione possiede conoscenza della lingua inglese di livello pari a C1 o 
superiore, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), come 
risulta dal curriculum allegato 

� di aver preso attenta visione dei contenuti dell’avviso, ed in particolare del fatto che il corrispettivo 
dell’attività richiesta verrà erogato solo ove il progetto risulti finanziato, concretizzandosi l’attività svolta in 
una sorta di sponsorizzazione indiretta suscettibile di tramutarsi in servizio retribuito solo all’ottenimento del 
finanziamento 

� di aver preso visione dell’avviso e di accettarne tutti i contenuti senza eccezione alcuna 
�  
 
Data______________________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
 
 

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento di cui all’ oggetto e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo dal Comune di Sansepolcro, titolare del trattamento, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 
e del Regolamento UE 2016/679. 
 


