Allegato 2)

Oggetto:

PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL MY NET GARAGE
SITO IN VIA DEGLI ADELARDI N. 4 A MODENA

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________nato/a
a______________________________________________il________________________________
residente
a__________________________________in
via_________________________________________________n.___________________________
in qualità di legale rappresentante
della/del Società/Associazione/Ente denominata/o
__________________________________________con
sede
legale
a______________________________________in
via___________________________________n____________
C.F
e/o
P.
IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000
DICHIARA
(per l’assenso barrare la casella corrispondente )
 che la Società/Associazione/Ente da me rappresentata/o rientra tra i soggetti di cui al punto 3)
dell’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva di cui all’oggetto;
 che la Società/Associazione/Ente da me rappresentata/o è in possesso dei requisiti di cui al
punto 4) dell’avviso di procedura selettiva di cui all’oggetto e più precisamente:
 è costituito/a da almeno due anni alla data di pubblicazione dell’ avviso di cui all’oggetto;
 non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
 dispone della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 ha svolto negli ultimi due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’ avviso pubblico di
cui all’oggetto attività formative incentrate sulla alfabetizzazione informatica e/o
educative/culturali rivolte in particolare ai giovani;
(indicare nello specifico quali attività, dove si sono svolte e in quali periodi)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ha tra i propri fini statutari la promozione delle nuove tecnologie e/o la realizzazione di
attività educative/culturali e il soddisfacimento di esigenze aggregative e di socializzazione
dei giovani;
 ha la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel Comune di Modena o in alternativa
si impegna a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della
convenzione di gestione;
 ha preso visione dello schema di convenzione di gestione allegato all’avviso pubblico di cui
all’oggetto e lo ha considerato congruo per la sottoscrizione;
 non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione
del rapporto) che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei confronti di questa/o
Società/Associazione/Ente per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio;
 ha preso atto del contenuto del codice di comportamento in vigore per i dipendenti del
Comune di Modena approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ.
modifiche visionabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale il cui
rispetto è previsto ai fini contrattuali;
 è iscritta/o al seguente registro relativo alla propria natura giuridica (indicare
quale____________________________________________________________________)


di ben conoscere la struttura oggetto di assegnazione ivi comprese le condizioni che la
riguardano e le attrezzature di cui è dotata;

data__________________
FIRMA
___________________

N.B. allegare copia del documento d’identità (fronte/retro) del sottoscrittore

