ALL B1 FAC – SIMILE

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA
Spett.le
COMUNE DI PREDAPPIO
P.ZZA SANT’ANTONIO N. 3
47016 PREDAPPIO

Oggetto: Avviso pubblico per la direzione artistica, la programmazione e l’organizzazione degli
eventi all’interno della rassegna “Predappio vive l’estate – 2021”

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________ (Prov. di ____) il __________
residente a ___________________________ (Prov. di ____) via______________________________ n. __
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione__________________________________
________________________________________________________________________________________
con sede in ________________________ (Prov. di ____) via_______________________________ n _____
P. IVA n. ________________________________ CODICE FISCALE _____________________________
email: ___________________________________________ tel ___________________________________
dichiaro di essere interessato al bando in oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria personale e penale responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della
medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze previste:
DICHIARA


che l’Associazione ha, tra le proprie finalità statutarie, attività in campo artistico e culturale e a tal fine
allega lo statuto (se non già disponibile presso l'AC);



che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 per quanto applicabili alle organizzazioni del terzo settore o ad altre
disposizioni di legge vigenti né altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause
ostative per la partecipazione al presente avviso pubblico;



che non sussistono ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;



che è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica (ex art. 18
D.Lgs. 117/2017) nei confronti del personale dipendente e/o incaricato e/o i volontari, anche contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività previste, nonché per la responsabilità civile
verso terzi esonerando il Comune di Predappio da ogni responsabilità correlata a tali eventi;



che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha conferito incarichi ad ex
dipendenti del Comune di Predappio nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto interessato al presente per conto
del Comune di Predappio negli ultimi tre anni di servizio;



che si impegna a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice di Comportamento in vigore
per i dipendenti del Comune di Predappio con riferimento alle attività oggetto dell'affidamento; tali
obblighi di condotta devono intendersi estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di
incarico ed a qualsiasi titolo;



di aver preso visione di tutte le condizioni del disciplinare di affidamento, di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione del servizio e di aver
giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire la presentazione
dell'offerta;



di accettare le condizioni suddette, nessuna esclusa.

_____________________________
(Data e luogo della sottoscrizione)
___________________________________
Firma del rappresentante Associazione

N.B: Allegare all’istanza, sotto pena la non ammissione, copia, anche non autenticata, di n. 1 documento
d’identità del sottoscrittore purché valido.

