ALLEGATO A

ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI:

•

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”, ISCRITTE ALL'ALBO REGIONE ABRUZZO (L.R.
12/11/2004 N. 38 e s.m.i.);
• ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE GIOVANILI , ONLUS
ISCRITTE ALL’ALBO DELLE COOPERATIVE E/O AI REGISTRI REGIONALI DELLE ASSOCIAZIONI
INTERESSATE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, RIPRISTINO, MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E GESTIONE DI PICCOLI CHIOSCHI INFORMATIVI E/O DI RISTORO NELLE SPIAGGE
LIBERE CITTADINE.
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….……….... nato a ……….………..…………………..
il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via ..………………………….............................................................. n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di (cancellare la parte che non interessa):
-legale rappresentante
- procuratore
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
DELL’IMPRESA
………………….…………………………………………………………………………………………………….……............................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ..................
CAP ....................... Città ...............................................................................................Prov. …............
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….………………………………………
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..………..
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………
indirizzo e-mail

………………………………………………………….……..........................

indirizzo pec ………………………………………………………….……..............................

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR
445/2000:
1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di ..................................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................
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sede in ............................................ Via ............................................................................... n.…….....
CAP ..................
Tel. ……………………………………………………………..……………….Fax ………......…………………………………………….
indirizzo e-mail ……………………………………………….……
indirizzo pec …………………………………………..……………

2) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale Abruzzo delle Cooperative sociali (L.R.
12.11.2004 N. 38), con Provvedimento di iscrizione N. .......................................................................
alla sezione ……..............................................................................................................................…….;
oppure
che l’ associazione/ cooperativa giovanile/ onlus………………………………………………………………..
(barrare

la

categoria

di

appartenenza)

…………………………………………………..…………………e/o

al

associazioni…………………………………………………………………...con

è
registro

iscritta

all’albo

regionale

provvedimento

di

delle
iscrizione

n……………………………………………………………………………………………………………………………..
3) che il/i legale/i rappresentante/i cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, è/sono :
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice Fiscale

Carica rivestita

4) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
5) di essere disponibile a gestire eventualmente anche più di un lotto e/o eventualmente tutti,
qualora il numero delle cooperative partecipanti, sia inferiore al numero dei lotti previsti;
6) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
7) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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8)
di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 06/03/2014, pubblicato sul sito del
Comune di Pescara, e di accettare tutte le condizioni in esso contenute, impegnandosi in caso di
aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
Codice, pena la risoluzione del contratto;
di aver preso visione del Patto di Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 22/01/2015, pubblicato sul sito del Comune di Pescara, e di accettarne tutte le
clausole, consapevole che, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti col
Patto medesimo, potrà essere assoggettato alle sanzioni ivi previste, inclusa la risoluzione del
contratto.
Data __________________________
Timbro della ditta
Firma
_____________________________________
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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