
Allegato A

         Al Comune di Tempio Pausania
SETTORE AA.II.  E DEI SERVIZI

ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

SERVIZIO CULTURA SPORT

MANIFESTAZIONI E PI
PIAZZA GALLLURA N. 3
07029 – TEMPIO P.

BANDO PUBBLIC

AVVISO PUBBLICO DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGRAMMAZIONE DI
ATTIVITA' ED INTERVENTI INNOVATIVI DA INSERIRE NEL PIANO DELL'OFFERTA CULTURALE

DA REALIZZARE CON UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE CULTURALE
PER LA CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

MODULO PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il  sottoscritto   nato  il

 a  in qualità

di  legale  rappresentante  della

con  sede  in   via

 C.A.P.   e  sede  operativa  in

 via   C.A.P.

 con codice fiscale n  con partita

IVA  n.  ,  tel.-fax  /  cell.

 email

 p.e.c.

DICHIARA
• di  voler  aderire  al  progetto  di  co-programmazione  e  coprogettazione  con  il  terzo  settore  per

interventi innovativi da inserire nel piano dell’offerta culturale, di cui all’avviso in oggetto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, a norma degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
A norma dell’art. 71 di detto D.P.R., il Comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di procedere a
controlli,  sia  a  campione  che  nei  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi,  sulla  veridicità  di  qualsiasi
dichiarazione resa dagli istanti.
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A tal fine dichiara 
1. Di essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui all’art. 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017.

Si precisa che, nelle more dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, per la verifica
del possesso di tale requisito si farà riferimento alle indicazioni contenute nella lettera direttoriale
“Codice  del  Terzo  settore.  Questioni  di  diritto  transitorio.  Prime  indicazioni”,  del  Ministero  del
Lavoro del 29 dicembre 2017;

2. Di trovarsi in assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, analogicamente
applicato alla presente procedura in quanto compatibile, e in ogni altra situazione soggettiva che
possa  determinare  l’esclusione  dalla  presente  selezione  e/o  l’incapacità  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione;

3. Di essere in possesso di requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati
con  le  attività  oggetto  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  nel  rispetto  dei  principi  di
ragionevolezza e di proporzionalità;

4. Di essere regolarmente iscritto 

(n.b.:  iscrizione, a seconda della tipologia ad Albi  o Registri  regionali  previsti,  alla Camera di
Commercio ove previsto. Nelle more dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore
previsto all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, si applica l'art. 101, comma 3, del citato decreto e,
dunque,  i  soggetti  debbono  risultare  iscritti  nei  registri  attualmente  previsti  dalle  leggi  di
settore.) .
(per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente
all'oggetto della presente selezione ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da
cui si evinca lo svolgimento dei servizi/attività attinenti alla procedura in essere).
(per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti
dalla Legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evinca
lo svolgimento dei servizi/attività attinenti all'oggetto della presente selezione;
per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da cui
si evinca lacompatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti partecipanti con
le attività oggetto della presente selezione).

5. Di  essere  titolare  di  uno statuto/di  altra  documentazione dal  quale  si  evince la  coerenza delle
finalità con l'ambito oggetto della presente richiesta;

Dichiara inoltre:
• Di  essere  in  regola  con  le  previsioni  e  gli  obblighi  in  materia  di  contribuzione  previdenziale,

assicurativa e infortunistica;
• Di non  aver concluso contratti  di lavoro subordinato o autonomo e non devono aver conferito

incarichi a ex dipendenti del Comune di Tempio Pausania (nel triennio successivo alla cessazione
del  rapporto)  che  abbiano  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  del  soggetto
interessato al presente Avviso per conto del Comune di Tempio Pausania negli ultimi tre anni di
servizio;

• Dichiara  l'insussistenza  di  condanne  penali,  di  procedimenti  penali  anche  pendenti  riferiti  al
presidente, legale rappresentante e agli associati con potere decisionale;

• Dichiara  di  impegnarsi  a  far  rispettare  ai  propri  dipendenti  e/o  collaboratori  il  Codice  di
Comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Tempio Pausania con riferimento alle
attività  che potranno essere  affidate  in  convenzione/parternariato, per  quanto compatibili  con
l'attività ed il ruolo svolti, tali obblighi di condotta devono intendersi estesi a tutti i collaboratori o
consulenti con qualsiasi tipologia di incarico ed a qualsiasi titolo;
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• Di  essere  a  conoscenza  e  impegnarsi  ad  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

• Di assicurare, contestualmente alla eventuale sottoscrizione della convenzione di partenariato, il
personale dipendente o incaricato e i  volontari  (ex art 18 D.Lgs. 117/2017),  nonché le persone
destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento delle stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi esonerando il Comune
di Tempio Pausania da ogni responsabilità correlata a tali eventi;

• Si impegna a sottoscrivere per accettazione il Patto d’integrità del Comune di Tempio Pausania che
regolamenta  il  comportamento  ispirato  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e  correttezza,  nonché
l’espresso impegno anticorruzione,  in  osservanza della  L.  190/2012 art.  1,  comma 17,  del  DPR
63/2013 e del  Piano Nazionale Anticorruzione, nonché del  Piano Prevenzione della Corruzione-
Triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2022;

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si avvisa che l'informativa è pubblicata nel sito istituzionale e se ne può prendere visione tramite il link:
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133 lA 
La stessa è disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Cultura.

Allega:
• Copia del documento di identità in cors di validità
• Proposta di Co-programmazione – Allegato B 
• Copia dello Statuto

Data _______________________

Firma del rappresentante legale

_____________________________________
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