
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 
FONDAZIONE COMUNITA’ PIANURA BRESCIANA 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE 
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL PROGETTO “TERRENUOVE. COLTIVIAMO COMUNITA’” DI CUI 
AL BANDO INDETTO DA FONDAZIONE CARIPLO “WELFARE DI COMUNITA’ E INNOVAZIONE 
SOCIALE – EDIZIONE 2017 “ E LA DEFINZIONE DEL CONSEGUENTE ACCORDO DI PARTENARIATO. 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________ il _____________ e  
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente _____________________________________________ 
con sede legale in ________________________________ (Prov. __________) CAP ____________ 
Via _______________________________________________________________ n. ___________ 
e (eventuale) sede operativa in  __________________________ (Prov. __________) CAP ____________ 
Via ________________________________________________ n. ___________ 
 
C.F. n. ____________________________________P. IVA n. ______________________________ 
Telefono n. ___________________ PEC ________________________________________________ 
E-mail __________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di Enti del Terzo Settore 
disponibili alla co-progettazione dello Studio di Fattibilità del progetto “Terrenuove. Coltiviamo Comunità”, 
nell’ambito del bando di Fondazione Cariplo “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale – Edizione 2017”. 
 
In riferimento alla selezione in oggetto, il soggetto che rappresento autorizza la Fondazione Comunità della 
Pianura Bresciana ad effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura di gara mediante l’indirizzo di posta 
elettronica certificata, sopra indicato, e sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali 
che, in caso di dichiarazioni mendaci, sono comminate dall’art. 496 del codice penale, 
 

DICHIARA AI SENSI DELL’ARTICOLO46 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 445/2000 E 
DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTIBRE 1998 N.403 

 
di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla selezione 
pubblica di cui all’oggetto, ed in particolare: 
 
1) di avere esaminato l’Avviso di selezione pubblica e la documentazione di Fondazione Cariplo inerente il 
Bando “Welfare di Comunità e Innovazione sociale – edizione 2017” e di aver valutato tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del progetto e di aver giudicato la proposta di 
co-progettazione realizzabile, di aver effettuato una verifica della disponibilità di mezzi e personale adeguati 
all’entità ed alla tipologia dell’impegno richiesto; 
2) che il soggetto che qui rappresento non ha fine di lucro e rientra tra i soggetti ammessi al contributo da 
parte di Fondazione Cariplo 
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
previste dalla legge; 
4) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se di cooperative anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nelle località in cui hanno luogo le 
prestazioni; 
5) ai sensi del D. lgs 50/2016: 

a) che il soggetto che qui rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 
rispettivamente indicate alla lettera b) del d. lgs 50/2016, non è pendente un procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 
6 e all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 
c) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 
rispettivamente indicate alla lettera c) del d. lgs 50/2016 non è stata pronunciata sentenza di condanna 



passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
d) che, avuto riguardo alla natura del soggetto che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche 
rispettivamente indicate alla lettera c) del D. lgs 50/2016 (scegliere l’opzione che ricorre): 
☐ non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex 
art. 444 del c.p.p.; 
☐ sono state pronunciate condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti ovvero condanne 
revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;  

☐  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure, sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ex art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, secondo quanto disposto 
dal d.lgs. 50/2016 con l’indicazione dei nominativi delle persone interessate e la rispettiva carica 
ricoperta. Il dichiarante non è tenuto a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o 
per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca 
della condanna, ma solo se disposte da provvedimento dell’autorità giudiziaria.): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

e) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge n.55 del 1990; 
f) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
g) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate da codesto ente e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dei uno dei Comuni afferenti 
all’ambito territoriale di Orzinuovi;  
h) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato di stabilimento; 
i) che nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
l) che il soggetto che qui rappresenta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di stabilimento; 
m) che nei confronti del soggetto che qui rappresenta non è stata pronunciata sentenza di sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del4/8/2006. 
n) che il soggetto che qui rappresenta, ai sensi d.lgs. n. 50/2016, è in regola con i versamenti dei 
contributi previdenziali ed assicurativi alla data di presentazione della presente istanza, e, ai fini della 
richiesta del DURC da parte della stazione concedente dichiara di avere la seguente  

- posizione INPS (indicare sede competente e matricola aziendale) ________________________ 
- posizione INAIL (indicare sede competente e codice ditta) __________________________ 

o) che il soggetto che rappresenta è stabilito in Italia, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale 
prevede lo svolgimento di attività compatibile con il progetto cui la presente istanza è riferita; 
p) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / 
impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta 
legge, pari a ______ e quindi: 

 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari 

o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice 

richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli 

uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

 



q) che l’impresa non è stata sottoposta a sospensione o a revoca dell’attestazione SOA da parte 

dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario 

informatico; 

r) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo, né come controllante né come controllata, ai sensi 

dell’art. 2359 comma 1 del Codice Civile. 

 
 
Inoltre, (in caso di Ente con sede legale e/o operativa al di fuori del territorio dei Comuni afferenti all’Ambito 
territoriale di Orzinuovi) 

DICHIARA 
 

- di svolgere la propria attività da almeno 2 anni in uno o più dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di 
Orzinuovi, ed in particolare  (indicare Comuni dove l’ente svolge attività e oggetto di attività): 
 

Comune  Attività Periodo (inizio-fine) 

   

   

   

 
- di impegnarsi a partecipare (tramite almeno un proprio referente) agli incontri di co-progettazione e 

alle fasi di lavoro definiti dal Capofila e da Fondazione Cariplo, previsti tra gennaio e aprile 2018 
- di mettere a disposizione, fatti salvo gli obblighi di riservatezza e rispetto della privacy, ogni 

informazione relativa a servizi e progetti del proprio ente che fosse funzionale alla costruzione dello 
studio di fattibilità; 

- di impegnarsi a sottoscrivere, nei termini che saranno definiti nel percorso di co-progettazione, 
l’Accordo di partenariato per la presentazione dello studio di fattibilità a Fondazione Cariplo. 

 
PRENDE ATTO 

 
- Che la partecipazione in qualità di partner alla redazione del piano di fattibilità e dei vari allegati 

previsti non dà alcun diritto al soggetto selezionato ad esigere e ricevere corrispettivo, rimborso o 
contributo da parte della Comunità della pianura bresciana – Fondazione di partecipazione, in 
qualità di ente capofila e a rivalersi nei confronti dello stesso qualora il progetto non sia finanziato o 
venga interrotto o nel caso non venga corrisposto, per qualsiasi ragione, il contributo previsto in tutto 
o in parte o nell’eventualità in cui l’ente capofila ritiri la partecipazione al Bando; 

- che la definizione del ruolo dei diversi soggetti partner, del loro apporto relativamente alle attività 
previste sarà in ogni caso definita dal gruppo di progetto, dovrà integrarsi con le attività in capo al 
Capofila e agli enti locali coinvolti e dovrà essere validata da tutti i soggetti partner. 

 
Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il 
trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 
 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del 
combinato disposto tra il Decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
 
Data      Firma  
    
 
 
Si allega: 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
- proposta tecnica di partecipazione 

 


