ALLEGATO 2: FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le Comune di San Lazzaro di Savena
Servizi Educativi per la Scuola e per l’infanzia
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIFERITA ALLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE PER
L’ASSEGNAZIONE DI SEDI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ESTIVI
– ESTATE 2017

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________
il _____________ C.F._____________________ residente a ________________________
Via _____________________________________ n. __________ cap _________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’Associazione)
dell’Associazione_______________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
________________________________________________________
_____________________________ con sede legale in ________________________
via____________________________________ n. __________ cap _____________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ___________________________
via ________________________________ n. ___________ cap __________________
iscritta con il numero ___________________________________________________, nel
registro regionale di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 34/2002, nell’ambito delle attività
educative, ricreative e sportive dal______________________________________
C.F.______________________________ P. I.V.A. ___________________________
n. tel._____________ n. fax _______________ e-mail _______________________
barrare la voce interessata

Codice Cliente INAIL n. _______________ presso la Sede di ____________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. _________________

1

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _________________
presso la Sede di _______________________
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da
allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione);
1. che gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti:
______________________________________
______________________________________

2. l’assenza delle cause di esclusione di carattere morale e generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs 50/2016, per quanto applicabile al candidato;

3. l’assenza di condanne, per tutti gli operatori a qualunque titolo inseriti nel servizio di centro
estivo, per taluno dei reati di cui ai successivi articoli del Codice Penale:
art. 600 – bis “Prostituzione minorile”
art. 600 – ter “Pornografia minorile”
art. 600 – quater “Detenzione di materiale pornografico”
art. 600 – quinquies “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile”
art. 609 – undecies “Adescamento di minorenni”
4. che le esperienze di gestione di attività estive con minori nell’area educativa, formativa, socio-

culturale, ricreativa e/o sportiva (min. 5 turni settimanali) negli ultimi tre anni, sono:
(max 2 facciate)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. di svolgere attività strutturata nel Comune di San Lazzaro di Savena presso ______________
___________________________________________________________________________
6. di perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a
favore di minori;
7. di rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza;

8. di rispettare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
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9. di impegnarsi a rispettare l'obbligo di presentazione della SCIA (Segnalazione certificata
inizio attività) ed i relativi adempimenti ivi richiamati prima dell’avvio del servizio estivo.
10. di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere alla presente selezione.

A pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione della dichiarazione dovrà
essere accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di
identità del sottoscrittore legale rappresentante.

____________________, lì _____________________
IN FEDE

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda
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