
ALLEGATO A 

Avviso pubblico fìnalizzato all'individuazione di associazioni di volontariato o di promozione 

sociale per l'organizzazione e gestione dei Corsi Comunali di Lingua Straniera per l’anno 

scolastico 2018-2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________ il _______________ e 

residente a 

 ____________________________  prov.  ___  CAP  _______ Via/Piazza 

 __________________________ ,   in   qualità   di   (carica   sociale)_________________  

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto giuridico (barrare la casella appropriata e 

inserire denominazione e ragione sociale): 

D organizzazione di volontariato _________________________________  

a associazione di promozione sociale _______________________________  

sede     legale      ____________________________________________      sede     

operativa 

 ______________________________________________ numero di telefono 

 ________________  n. fax  ____________________ posta elettronica 

 _____________________________________________ CF ___________________________  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SOPRA INDICATA 

E 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previsti per il caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

1) che l'associazione è: 
o iscritta al n° ______________________  all' Albo Regionale - articolazione provinciale- 

delie Associazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91 e L.R.T. 28/93, o di promozione 
sociale     L.     383/2000     e     L.R.T     42/2002,     senza     procedura     
di     revoca, 
dal ____________________________________ e che P attività oggetto della presente 

convenzione rientra tra le finalità statutarie dell'associazione; 
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2) che l'associazione, in riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del d.lgvo 50/2016, 
possiede i requisiti morali di partecipazione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgvo n. 50 del 2016 e 
s.m.i.; (art. 80, comma I e 3, d.lgvo 50/2016); 

3) che nei confronti dell'associazione, in riferimento ai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 80 del 
d.lgvo 50/2016, non sussistono le clausole di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 67 del d.lgvo 6 settembre 2011, n. 159 (comunicazione antimafia) né alcun tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione antimafia). 

(art. 80, comma 2, d.lgvo 50/2016); 

4) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il pagamento di imposte e/o di 
contributi previdenziali (art. 80, comma 4, d.lgvo 50/2016) (barrare la casella interessata) 

[ ] che l'associazione è in regola per non avere commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi 
previdenziali        ,        secondo        la        legislazione        italiana        o        
quella        dello 

Stato _________________________________ in cui è stabilito; 
(oppure) 

[ ] che l'associazione non è in regola per avere commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi 
previdenziali        ,        secondo        la        legislazione        italiana        o        
quella        dello 

Stato _________________________________ in  cui è stabilito  ma  ha ottemperato ai  suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante, a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe come di seguito indicato 
(fornire, di seguito o su un foglio allegato, informazioni dettagliale quali importo, sentenza di 

condanna o decisione amministrativa, documentazione pertinente al pagamento, ecc.: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
5) (in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la salute e la sicurezza sul lavoro i 
ed (art. 80, comma 5, letta) d.lgvo 50/2016) (barrare la casella interessata) 

[ ] che l'associazione è in regola per non avere commesso violazioni gravi, debitamente 
accertate, rispetto agli obblighi derivanti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
che la stessa si impegna, a produrre, se soggetta, a richiesta del Comune di Massa, tutta la 
documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti elencati all'art. 16 della legge regionale 
della Toscana n. 38 del 2007; (oppure) 

[ ] che l'associazione non è in regola per avere commesso violazioni gravi, debitamente 
accertate, rispetto agli obblighi derivanti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro ma che lo stesso ha risarcito o si è 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal/gli illecito/i e adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, (ai 
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fini della valutazione da parte del Comune di Massa descrivere, di seguito o su un foglio allegato, le 

misure adottate)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge in materia di illeciti professionali (art. 80, comma 5, 
lett.c) d.lgvo 50/2016) {barrare la casella interessata) 

[ ] che l'associazione non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali; 
(oppure) 

[ ] che l'associazione si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ma ha adottato le 
seguenti misure: 
(ai fini della valutazione da parte del Comune di Massa, di seguito o su un foglio allegato, fornire 

informazioni dettagliate e indicare le misure adottate): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

7) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il conflitto di interessi (art. 80, 
comma 5, lett.d), d.lgvo 50/2016) (barrare la casella interessata) 

[ ] che la partecipazione dell'associazione alla presente procedura di non genera alcun 
conflitto di interesse; (oppure) 

[ ] che la partecipazione dell'associazione alla presente procedura genera un conflitto di 
interesse ma che lo stesso è risolvibile in quanto 

(ai fini della valutazione, da parte del Comune di Massa fornire, di seguito o su un foglio allegato, 

informazioni dettagliate): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

8) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che regolano il coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione delle procedure di appalto (art. 80, comma 5, lett. e), d.lgvo 50/2016) 
(barrare la casella interessata) 

[ ] che l'associazione o un impresa alla stessa collegata in relazione alla presente procedura di 
appalto non ha fornito alcuna consulenza al Comune di Massa né ha in alcun modo partecipato alla 
preparazione della procedura stessa; (oppure) 

[ ] che l'associazione o un impresa alla stessa collegata in relazione alla presente procedura di 
appalto ha fornito consulenza al Comune di Massa nonché ha partecipato alla preparazione della 
procedura stessa ma che detto coinvolgimento è risolvibile in quanto 

3 



(ai fini della valutazione, da parte del Comune di Massa fornire, di seguito o su un foglio allegato, 

informazioni dettagliate): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
9) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (art. 80, comma 5, lett. 0 d.lgvo 50/2016) (barrare la casella interessata) 

[ ] che nei confronti dell'associazione non è in corso la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2, lett. e), del d.lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 
del d.lgvo 81/2008; 

10) che l'associazione non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h) d.lgvo 50/2016); 
(l'esclusione ha durata di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa) 

11) che l'associazione non ha reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti per 
cui risulta l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 12, d.lgvo 50/2016); 

12) in ordine al rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
(barrare la casella interessata) (art. 80, comma 5, lett. i) d.lgvo 50/2016); 

[ ] che l'associazione non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 in quanto lo stesso ha un numero di dipendenti inferiore a 15; (oppure) 

[ ] che l'associazione non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99, in quanto lo stesso ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 dipendenti ma 
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; (oppure) 

[ ] che l'associazione ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ma che è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro ai disabili ai sensi della legge n. 68/99; (oppure) 

[ ] che l'associazione ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili ai sensi della legge n. 68/99; 

13) che l'associazione, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, (barrare 

la casella interessata) (art. 80, comma 5, lett. 1) d.lgvo 50/2016); 
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[ ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203; (oppure) 

[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 e che ha denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria; (oppure) 

[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 ma che non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della 
legge n.689 del 24 novembre del 1981. 

 

15) che l'associazione possiede tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al 
D.lgvo n. 81 del 2008; 

16) che l'associazione non ha concluso lavori di contratto subordinato o autonomo e 
comunque non ha attribuito incarichi ai soggetti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgvo 
n. 165 del 2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D.lgvo n. 39 del 2013; 

DICHIARA ALTRESÌ' 

Di aver svolto i seguenti servizi analoghi, nel triennio antecedente la pubblicazione del 
presente avviso e che i relativi contratti non sono stati risolti per causa imputabile 
all'affidatario e non sono state contestate gravi inadempienze relative alla corretta esecuzione 
del servizio 

 

Tipologia       
di servizio 

Soggetto           
in favore del quale 
è stato    svolto    
il servizio 

Periodo Dati Committente 

    

    

    

    

Data 

Firma( Legale rappresentante) 

 N.B. Allegare copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore  


