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Modulo istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva- ALLEGATO A 
 

A.S.P. Città di Bologna 
Avviso per assegnazione contributi 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

(da inserire nella busta– "NON APRIRE, CONTIENE ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DA PARTE 

DI ASP CITTA’ DI BOLOGNA") 
 

Il sottoscritto ……………………… nato a ……………………… il …………….., 

residente a ……………………….. in via ………………………. (CAP …………) 

in qualità di: 

□ legale rappresentante 

□ rappresentante/coordinatore locale 

□ procuratore giusta procura generale/speciale n. ….. del …., allegata alla presente in 

originale o copia autenticata 

Dell’Ente/ associazione/soggetto del terzo settore  ………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………… P. Iva ……………………………………… 

con sede legale in ……………………… Via …………………… n. …… (CAP …….…) 

telefono ……………………….….. fax …………………..…………………. 

e- mail ………………………………..………… PEC …………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto 
DICHIARA 

 di autorizzare l’ASP all’utilizzo del numero di fax e della PEC più sopra indicati per l’invio 

di ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto. 

 

Data ………………    IL RAPPRESENTANTE1  
   

            (sottoscrizione autografa in originale) 
 
  

                                                           
1  La sottoscrizione in questo spazio deve essere apposta dal legale rappresentante o suo procuratore dell’impresa offerente o da rappresentante 
locale. 
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A.S.P. Città di Bologna 

Procedura per l’assegnazione di contributi 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il Sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _______________ 

residente a ___________________ in Via ______________ n. _____ (CAP_______) 

in qualità di: 

□ legale rappresentante, 
□ rappresentante locale, 

□ procuratore giusta procura generale/speciale n. ….. del …., allegata alla presente 

in originale o copia autenticata, 
 
del soggetto concorrente 

___________________________________________________________________, 

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per la 

documentazione relativa alla procedura in oggetto, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

a1) per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per 
attività pertinente all’oggetto dell’avviso; 
 
a2) per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare 
iscrizione dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti 
l’oggetto dell’avviso, precisando:  
dati dell’iscrizione: …………………………………………………………………………………… 
oggetto sociale ………………………………………………………………………………………. 
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa: 
…………………………………………………………………………………………………………; 
 
a3) per le associazioni / organizzazioni di volontariato: iscrizione nell’Albo 
regionale delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e 
dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui al presente 
avviso ovvero, in alternativa, esibizione di copia dello statuto e atto costitutivo da 
cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del 
soggetto partecipante con le attività oggetto dell’avviso; 
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a4) per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione al 
registro ex legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto 
costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto del 
presente avviso ovvero, in alternativa, esibizione di copia dello statuto e atto 
costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo 
sociale del soggetto partecipante con le attività oggetto dell’avviso; 
 
a5) per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello statuto e 
atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo 
sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’avviso. 
 
b) nei propri confronti non sussistono impedimenti a contrattare con la pubblica 
amministrazione, di cui agli artt. 32 e segg. del codice penale e non esiste alcuna 
altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della propria capacità 
contrattuale (rispetto dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006); 
 
c) cancellare la dizione che non interessa 
 
- che non sussistono le condizioni ex art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 
(piani individuali di emersione); 
ovvero 
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 
e che tale periodo si è concluso il _______________ ; 
 
d) di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici; 
 
e) che nei propri confronti non sussistono impedimenti derivanti dalla 
sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
 
f) che nei propri confronti non sussistono procedure concorsuali o fallimentari. 
 

 
g) che l’elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche, corredato dai 
relativi recapiti sociali è il seguente: 

 
Nominativo Carica ricoperta recapito 
   
   
   
   
   

 
h) di aver preso esatta e completa cognizione della normativa complessiva posta a 
base della presente procedura e di accettare senza riserva, eccezione, condizione, 
esclusione e opposizione alcuna tutte le modalità e le procedure di assegnazione 
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ed erogazione nonché tutte le altre clausole specificate in modo dettagliato 
nell’avviso pubblico; 

 
i) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196 del 
30.06.2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e agli incaricati interni ed esterni di ASP e agli eventuali 
controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai 
sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990; 
 
l) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e 
della salute dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed in particolare di aver 
effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle 
conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata 
per le prestazioni previste; 
 
m) di essere in possesso di idonea e valida polizza di Responsabilità Civile verso 
Terzi e Operai (RCT/O) a garanzia delle responsabilità derivanti dall’attività 
svolta, tra cui quella che sarà oggetto di contributo, e dalla proprietà e/o 
conduzione di locali, nonché proprietà e/o uso di beni ed attrezzature. 

Per le organizzazioni di volontariato: 

di essere in possesso di idonea e valida polizza assicurativa a garanzia dei propri 
aderenti che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/1991; 

 
n) di autorizzare fin d’ora l’accesso agli atti anche per la documentazione tecnica 
presentata, ove sia fatta richiesta per motivi di un eventuale ricorso 
amministrativo; 
 
o) che nei propri confronti non sussistano pendenze economiche nei confronti 
dell’ ASP Città di Bologna o del Comune di Bologna per precedenti assegnazioni di 
spazi e/o non sono state accertate irregolarità pregresse in ordine ad 
inadempimenti sulla rendicontazione di contributi. 

p) cancellare la dizione che non interessa: 

-di avere sede nel Comune di Bologna da almeno un anno 

ovvero 

-di avere svolto attività in maniera continuativa da almeno un anno nel territorio 
comunale di Bologna; 

 
ALLEGATI 
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Allega alla presente: 
a. Eventuale procura in originale o in copia autenticata, nel caso in cui l’istanza 
sia sottoscritta da un procuratore; 
b. copia di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 
c. copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento delle 
attività di cui al presente avviso ovvero, in alternativa, esibizione di copia dello 
statuto e atto costitutivo da cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e 
dello scopo sociale del soggetto partecipante con le attività oggetto dell’avviso; 
d. copia integrale visura camerale o dichiarazione sostitutiva, se sussistente; 
e. copia conforme dell’ultimo bilancio annuale dell’ente/associazione/soggetto 
terzo settore, ove previsto. 
 

Eventuali ulteriori dichiarazioni o comunicazioni: 
……………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Visto il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, appone la 
sottoscrizione alla presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, 
amministrative e civili previste nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete. 
 
Luogo e data 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità del sottoscrittore 
 
(doc. identità n.                                  rilasciato da                                                 in data                              )  
 
 
E’ VIETATO MODIFICARE NEL CONTENUTO IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 

IL RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione autografa in originale) 
 

 


	DICHIARA

