ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato A)
Fac simile dell’istanza su carta intestata
Comune di Messina
Dipartimento Politiche Sociali
Piazza della Repubblica, 40
98122 Messina
OGGETTO: avviso pubblico per la co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e sperimentali
nel settore delle sindromi dello spettro autistico;
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________________
CF________________________ residente nel Comune di __________________________ Provincia______
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante:
□ Ente del Terzo Settore denominato_________________________________________________________
o
□ Ente di ricerca denominato_______________________________________________________________
In associazione con
1. ______________________
2. ______________________
con sede nel Comune di______________________________________________ Provincia______________
con codice fiscale n._______________________________________________________________________
______________
e con Partita I.V.A. n ______________________________________________________________________
telefono___________________________________________ PEC _________________________________
Visto l'avviso di selezione pubblico di cui all’oggetto
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di
detto D.P.R., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e del disposto dell'art. 71, il quale fa obbligo
alle Amministrazioni di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni rese
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonchè ai sensi dall'art. 4 c. 14/bis della L. 106 del 12.7.2011
(conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70),
CHIEDE
di poter partecipare avviso pubblico per la co-progettazione e realizzazione di interventi innovativi e
sperimentali nel settore delle sindromi dello spettro autistico.
A tal fine DICHIARA
□ Di accettare quanto previsto dall’avviso pubblico;
□ Che l’Ente, o uno dei suoi componenti, non versano in alcuna delle condizioni ostative prescritte dall’ art.
80 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti);
□ Che l’Ente non ha debiti e/o contenziosi pendenti con il Comune di Messina e sue partecipate.
□ Che l’Ente svolge principalmente la propria attività nell'ambito della promozione dei diritti delle persone
con disabilità, ovvero nell'ambito della gestione dei servizi (anche formativi) per persone con disabilità e
della ricerca, sviluppo e sperimentazione di modelli socio-assistenziali, con specifico riguardo alle persone
affette da disturbi dello spettro autistico.

TIMBRO E FIRMA
……………………………………….
Allegati:

- copia documento d’identità del Legale Rappresentante;
- Statuto e atto costitutivo;
- modello documento di gara unico europeo
- Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 di cui al punto a) – punto b) e punto c) dell’Avviso Pubblico

- proposta progettuale
- costi delle attività e delle prestazioni

