
Allegato ( A)
Istanza/autodichiarazione manifestazione interesse progetto 
“PIATTAFORMA DIGITALE PER EROGAZIONE 

NUOVI SERVIZI INFORMATICI”

Alla Provincia di Reggio Calabria

Settore 13 

Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste

Edilizia Scolastica e Impiantistica Sportiva

Via Aschenez n° 239/241

Cap 89134

Città Reggio Calabria 

Oggetto: Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  del  Progetto  “  PIATTAFORMA 
DIGITALE PER EROGAZIONE NUOVI SERVIZI INFORMATICI ”

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il _________________ a ______________________________________________________ 

residente in ________________________, Prov. ____, Via________________________ n. ______ 

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________ 

della associazione (denominazione e ragione sociale)_____________________________________

Costituita con atto notarile il _______________

con sede legale in ________________________, Prov. ____, Via_____________________ n. ____ 

con codice fiscale n. ________________________ partita IVA n. ___________________________ 

telefono  _________________________________fax  ____________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC ____________________________________

MANIFESTA INTERESSE

per la realizzazione del Progetto “ PIATTAFORMA DIGITALE PER EROGAZIONE NUOVI SERVIZI 
INFORMATICI ”

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni  mendaci,  nonché delle  relative  sanzioni  penali,  previste  dal  D.P.R.  n.  445/2000 e 

dell’eventuale diniego alla partecipazione di gare future, quanto segue:

1. che la associazione è iscritta nel registro istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ____________________________________________ come segue:

numero di iscrizione ___________________ data di iscrizione __________________________

forma giuridica attuale __________________________________________________________;
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rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare la associazione verso terzi:

(indicare  il  nominativo,  la  qualifica,  la  data  di  nascita  e  la  residenza): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, decreto 

legislativo n. 163/2006, e in particolare:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per reati che incidono sulla moralità 

professionale ovvero condanna,  con sentenza passata in  giudicato per uno o più reati  di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;

d) di  non  aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) di  non  essere  incorso  in  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni 

affidate dall’Ente concedente che bandisce la gara;

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

g) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle 

procedure di gara;

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti (D.U.R.C.) ; 
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i) che la associazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ed ha ottemperato alle norme di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999;

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2,  lettera  c),  del  decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231 o altra  sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

3. di applicare pienamente e integralmente ai  propri addetti  i  contenuti economico – normativi 

della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e di rispettare tutti gli  

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla 

legge per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

4. di acconsentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro 

trattamento esclusivamente per le esigenze connesse con l’espletamento della gara.

___________________________________

Luogo e data

_______________________________________________

           Firma leggibile e  timbro Associazione 

Si  allega  in  originale  sia  curriculum  professionale  della  associazione  partecipante  che  il 

progetto redatto relativo alla Piattaforma Digitale, nonché copia dell’atto costitutivo e dello 

statuto redatti da notaio in copia conforme all’originale.

N.B.

a.  La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di  identità 

del sottoscrittore.

b.   Il  presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato,  adeguandolo alla  propria situazione e 

avendo cura di depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano.
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