
 

DOPO DI NOI: IDEE IN MOVIMENTO IN APPENNINO  

 

ALLEGATO B 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………… nato 
a………………………….. il……………………………..in qualità di Legale Rappresentante del 
soggetto capofila…………………………………………………………………………………………...……… 
del progetto………………………………………………………………………………………………………….., al 
fine della partecipazione alla manifestazione di interesse nella coprogettazione (Dal c’era 
una volta al dopo di noi: idee in movimento in Appennino), consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art. 76 DPR 
445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  

 

1. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare 
convenzioni con la Pubblica Amministrazione; 

2. per le associazioni: iscrizione al Registro Regionale o Comunale da almeno 6 mesi dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014; 

3. per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali da 
almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso; 

4. di prevedere nello Statuto finalità riconducibili al sostegno e promozione del benessere 
degli anziani e delle persone con disabilità;  

5. per le associazioni: avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto 
del presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri 
aderenti; 

6. di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore sociale, con particolare 
riferimento all'area anziani, disabili, e vulnerabilità sociale, maturata nel corso 
dell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016); 

7. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in 
materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

8. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 
lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

9. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti 
integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 
contrattuali; 

10. di dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non 
aver conferito incarichi a ex-dipendenti dell’Ente che pubblica l’avviso (nel triennio 
successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per conto dell’Ente, 
negli ultimi tre anni di servizio; 



 

11. l’ insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al 
legale rappresentante, associati e dipendenti e collaboratori; 

12. l’ impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti del Pubblico Impiego; 

13. l’ impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di 
collaborazione di cui al successivo punto 5, il personale dipendente o incaricato, i 
volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del 
presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività 
stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando la Committenza da 
ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

 

Luogo, data      firma legale rappresentante 

       organizzazione capofila 

 

__________________                      _________________________________ 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessità dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai 

Gestori di pubblici servizi e ai privati che li consentono. 


