
ALLEGATO B

Al
Comune di Tempio Pausania
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Cultura, Sport, Turismo e Manifestazioni
Piazza Gallura, 3
07029 Tempio Pausania (OT)

Oggetto: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni
per la realizzazione del Carnevale Tempiese 2018.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a ____________________________________________________________ il ___________________

e residente a ______________________________________________________________ Prov. ________

via/piazza ________________________________________________________________ n° ___________

C.F. _______________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

dell’associazione ________________________________________________________________________

C.F./P.IVA ______________________ con sede legale in _______________________________ Prov. ____

via/piazza __________________________________________________ n° ____ c.a.p. ________________

consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 28/12/2000) e

della decadenza dei benefici o per esibizione di atto falso o di atto contenente dati non più corrispondenti a

verità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 del D.P.R. n. 445 28/12/2000), ai

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

 di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la normativa

vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65), e la non sottoposizione a procedimenti penali  e

misure preventive;

 di applicare per i soci dipendenti o non dipendenti le condizioni normative e retributive quali risultanti dai

contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

 di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Tempio Pausania qualsiasi variazione della

compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore

dei lavoratori;



 di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al presente

Avviso Pubblico e di autorizzare, pertanto, il Comune di Tempio Pausania al trattamento degli stessi per tutti

gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

 di allegare alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Firma

__________________________
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