
COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato

Allegato A1 – RICHIESTA INVITO

Oggetto:

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante di

con sede

Via/p.zza                     N. civ.     C.A.P.
       

Codice fiscale          Partita IVA

 

Indirizzo PEC

Indirizzo MAIL

Telefono

Natura giuridica:

Associazione

APS

ODV

Cooperativa sociale/Consorzio di cooperative sociali

Impresa sociale

Pubblica amministrazione

Altro (specificare: ……………………………………………...)

CHIEDE 

di essere invitato a partecipare alla procedura di co-programmazione in oggetto, AMBITO ____________

A tale fine

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che dichiarazioni false o comunque
non corrispondenti al vero comportano responsabilità penale ex art. 76 del medesimo decreto:

1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/2016

(selezionare solo se NON sussistono i motivi di cui ai successivi riquadri A – B)

Richiesta di invito procedimento di coprogrammazione ai sensi dell’art. 55 e seguenti del 
D. Lgs. n. 117/2017



oppure

1. Sussistenza delle situazioni giuridiche di cui all'art. 80, commi 1 e 4 del D. Lgs n. 50/2016

relative ai   seguenti motivi di esclusione:  (selezionare solo se sussistono i motivi di  cui ai
successivi riquadri A - B)

A: Motivi legati a condanne penali
(Art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma 3,  del  Codice  sono  stati
condannati  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale per uno dei motivi indicati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art.
80 comma 10?

  
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

(Art.57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

Il  concorrente  ha  soddisfatto  tutti  gli  obblighi
relativi  al  pagamento  di  imposte,  tasse  o
contributi previdenziali?

2a. di  possedere  un’esperienza  qualificata  nell’ambito  dell’oggetto  del  procedimento  di

coprogrammazione pari ad anni: ……………. (compilare anche scheda “esperienza pregressa”)

2b. di  non  possedere  un’esperienza  qualificata  nell’ambito  dell’oggetto  del  procedimento  di

coprogrammazione  e  di  impegnarsi  quindi  all’apporto  in  dote  di  beni  mobili,  immobili,  risorse
economiche o altri beni materiali ritenuti significativi.

3. di possedere un interesse specifico in ordine alla partecipazione al procedimento di cui all’avviso per le
seguenti ragioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.  ai fini della partecipazione dichiara inoltre:

• di  sollevare sin  d’ora  l’Amministrazione  procedente  da  eventuali  responsabilità correlate  alla
partecipazione  al Tavolo di  co-programmazione,  anche  in  relazione  alla proprietà  intellettuale
materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;

• di  rinunciare  ad  ogni  pretesa  in  relazione  alla  proprietà intellettuale  del  materiale  e  della
documentazione prodotta al Tavolo di co-programmazione;

• di  impegnarsi  a  garantire  la  riservatezza  in  ordine  alle  informazioni,  alla  documentazione  e  a
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

Il  sottoscritto dichiara infine,  formalmente, che tutte le informazioni  e dichiarazioni sopra riportate sono
veritiere e corrette e di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Luogo  Data 

_________________________

Documento firmato digitalmente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia della carta di identità del
soggetto dichiarante.

Sì

Sì No

No



COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato

Allegato A1 – ESPERIENZA PREGRESSA

in relazione al punto 2a
dichiara

di aver maturato la seguente esperienza nel settore oggetto della procedura di co-
programmazione del comune di Carmignano

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Luogo  Data 

FIRMA _________________________

Documento firmato digitalmente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia della carta di identità del
soggetto dichiarante.

INFORMATIVA RISERVATEZZA

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati  di  carattere
personale quale diritto fondamentale.
Il trattamento dei dati che il Comune di Carmignano intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua
riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione
limitatamente alla durata dello stesso;
il trattamento sarà effettuato c on supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
titolare del trattamento è il Comune di Carmignano;
responsabile del trattamento è il responsabile servizi sociali;
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa in parola.


