
Allegato A) 

(da predisporre su carta Intestata del Soggetto Proponente) 

 

 
 

Al Comune di Cerreto Sannita 
Ente Capofila dell'Ambito Sociale B04,  

Corso Marzio Carafa, 65 
82032 Cerreto Sannita (BN) 

 

PEC: ambitosocialeb04@pec.it 

 
 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER OPERATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

“PIANO DI INTERVENTI ED AZIONI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO" APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 168 DEL 

03.06.2019 PUBBLICATO SUL BURC CAMPANIA N. 31 DEL 03.06.2019  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _______________ ________________________________, prov. ________ il _________________ 

C.F. ____________________________ residente a ______________________________, prov. __________, 

indirizzo _____________________________________________________ n. civico _____ cap. __________, 

n. tel. _____________________, n. fax ______________ e-mail ___________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________________ 

della Società ____________________________, con sede legale in ________________________________, 

via/piazza ____________________________________, fax:______________________________________, 

PEC:____________________________________________________________________________________ 

presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesto Ente avente ad oggetto “Avviso per la manifestazione 

di interesse a partecipare all’Avviso Pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, 

gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", di cui accetta tutte le condizioni 

e gli impegni conseguenti,  consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura per l’adesione al partenariato.  

 

DICHIARA 

di presentare la propria candidatura come  

□ singolo concorrente: (Indicare nome e 7pologia di società/Ente) 

___________________________________, P.IVA ____________________________________________, 

sede ______________________, via/piazza____________________________________________________  

□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipan7 con rela7va P.IVA)  

1. (capogruppo) ___________________________ , P. IVA _____________________________  



2. (partecipante) ___________________________, P.IVA ________________________________  

3. (partecipante) ___________________________, P.IVA ________________________________  

4. (partecipante) ___________________________, P.IVA ________________________________  

5. (partecipante) ___________________________, P.IVA ________________________________  

6. (partecipante) ___________________________, P.IVA ________________________________  

□ Altro (indicare uno dei sogge< previs7 dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 

• di aver preso visione dell’Avviso pubblico “Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione 

e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" approvato con D.D. n. 168 del 

3/06/2019  (B.U.R.C. n. 31 del 03.06.2019) e di accettarne il contenuto; 

• di non incorrere nelle clausole di esclusione, tali da inficiare la valutazione del programma di interventi. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 

� L’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a 

disposizioni di legge vigenti; 

� L’osservanza delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

L.12 marzo 1999, n. 68; 

� L’assenza di provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti di cui alla Legge 31 

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; 

� Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 

383, e successive modificazioni ed integrazioni o qualora se ne siano avvalsi, che il periodo 

di emersione si sia concluso; 

� Che il soggetto che rappresenta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali ed assicurativi obbligatori. 

� Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

� Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575;  

� Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

� Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 

marzo1990, n. 55;  

� Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

� Che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che richiede la fornitura; non ha inoltre commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale;  

� Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle tasse e imposte e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione 

del proprio stato; 



� Che è in regola con il versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi 

previsti dalla legislazione vigente o di essere esente dall’obbligo di iscrizione all’INPS/INAIL 

(indicare la 

motivazione____________________________________________________________); 

� Che nell’anno antecedente la data del rilascio della presente dichiarazione non ha reso falsa 

dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

� Che non è stata assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del 

Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

36bis comma 1 del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla 

legge del 4 agosto 2006, n. 248. 

� Di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 

e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” così 

come integrato dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 

2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente 

competente. 

 

Ai fini della valutazione del requisito di accesso (almeno cinque anni nel campo delle attività a favore 

dei minori e certificare esperienza almeno biennale specifica nel campo della prevenzione e del 

contrasto del bullismo e/o cyberbullismo) rappresenta quanto segue: 

Denominazione 

attività/servizio/progetto/intervento 

Fonte di finanziamento 

(Fondi Comunitari, Nazionali, 

Regionali, Comunali, altro da 

specificare) 

Ruolo ricoperto dal partner 

(programmazione, gestione, etc.) 

   

 

Allega proposta tecnica di gestione secondo quanto previsto all’articolo 7 dell’Avviso. 

 

[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti 

componenti e in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, 

la domanda di partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 

imprese raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]  

 

COMUNICA 

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare 

le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:  

Indirizzo: ________________________________________________________________________  

Telefono: ________________________________________________ Fax: __________________________ 

e-mail:____________________________ PEC: _________________________________________________  

 

DICHIARA INFINE 

di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. n. 196/2003:  

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  



• il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;  

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;  

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

- al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio;  

- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;   

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;  

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.  

• Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cerreto Sannita Ente Capofila Ambito B04:  

• i diritti esercitabili sono quelli di cui all’articolo 8 del d.Lgs. n. 196/2003.  

 

 

 

Luogo e data, ___________________  

Timbro e firma* (leggibile) ________________________________  

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica (fronte/retro) non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  

 

*In caso di RTI non costituito il presente modello deve essere firmato da tutti i legali rappresentanti di tutte 

le imprese raggruppande:  

_______________ 


