AL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
SETTORE AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVO
SERVIZIO ATTIVITA' SOCIALI
PIAZZA S. ROSALIA N. 9
90020 - VENTIMIGLIA DI SICILIA
Oggetto: AVVISO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TEMPO D'ESTATE RIVOLTO A MINORI D'ETÀ
COMPRESA TRA I 4 ED I 16 ANNI
Ai sensi degli art. 46,47,75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Il sottoscritto__________________________________ nato il ___________ a ________________________
residente a _______________________________ in Via___________________________________n. _____
COD.FISC. _________________________ in qualità di legale rappresentante dell'Ente denominato:
________________________________ con sede legale in _________________________________ Via
_________________________________ n.____
Tel. ___________________ Fax ________________________ E-mail ___________________________
PEC _______________________________________C.F./P. IVA __________________________________
MANIFESTA
L'interesse dell'Ente sopra indicato ad eseguire la prestazione di cui all'oggetto e che pertanto sia invitato alla
procedura ristretta, in economia, per l'affidamento del Servizio di di Tempo d'Estate rivolto a minori d'età
compresa tra i 4 ed i 16 anni.
A tal fine dichiara di essere Ente No Profit con le seguenti finalità statutarie:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Inoltre,
DICHIARA
• Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale e che non sono in
corso e non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D.
Lgs. n. 231 del 08.07.2001 a carico di questa Società o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
• Assenza, nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, delle
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n..50/2016;
• Possesso dell’iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile
con l’oggetto dell’appalto, o non essere iscritta perché non è tenuta in quanto Associazione;
• Disporre delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti ed indispensabili per
l'espletamento dei ruoli necessari per l'erogazione del Servizio oggetto dell'affidamento;
• Di non avere debiti irrisolti nei confronti del Comune di Ventimiglia di Sicilia;

• Di essere in possesso dei requisiti generali di all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
• Di aver preso conoscenza di tutte le norme, condizioni, prescrizioni e modalità dell'avviso di
manifestazione di interesse, accettandole incondizionatamente senza riserva alcuna;
• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
quale la presente dichiarazione viene resa;
• Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero che a proprio
carico non è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• Che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato, che incide sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
• Che nell’esercizio della propria attività professionale non è stato commesso errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione giudicatrice;
• Che si trova in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
• Che non sussiste nessuna causa di divieto prevista del D. Lgs. n. 490 dell’8/8/1994;
• Che si trova in regola con la situazione contributiva INAIL e INPS;
• Che la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136;
• Di essere consapevole che nei casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di
banche o di Società Poste Italiane non si procederà alla liquidazione delle spettanze, pertanto si impegna a
trasmettere gli estremi del conto dedicato e intestato alla ditta;
• Che La ditta è in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
___________________________

N. B. La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

