ALLEGATO C
SETTORE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SOCIALI
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Ufficio Segreteria e Contabilità Servizi Sociali
Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano
CF e PI 00807960158
Telefono 0331.471111
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

PROCEDURA DI CO-PROGRAMMAZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI
TRASPORTO SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 117/2017

Spett.le
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UFFICIO SEGRETERIA E CONTABILITA’
SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI LEGNANO
Piazza San Magno 9
20025 LEGNANO (MI)

Io sottoscritto/a######################.#########..
nato/a a ##########.#########################
il ###################.###################.
residente a ################.#################..
Via##############.#################N°######
in qualità di#########################...########
legale rappresentante dell’Ente########################..
Codice fiscale........................................................................................................................
Partita IVA..............................................................................................................................
Sede legale............................................................................................................................
Tel########..#..Fax######.####.Cell#####.#####..###
E-mail############.#...######################.
Sede operativa......................................................................................................................
Tel########..###..Fax#####..######.Cell###..####..###
E-mail#############.#...#####################.

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
A tal fine, ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Con espresso riferimento all’Ente/Associazione/Cooperativa che rappresenta:
1.

che ha sede legale ?????????????????????????????.

2.

che ha la presente forma giuridica???????????????????????.
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3.

di essere un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (oppure, in
alternativa, di essere ???????????????????????. (descrivere
che tipo di soggetto giuridico);

4.

che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

5.

di avere maturato un’esperienza documentabile nei seguenti ambiti (indicarne almeno
uno):
Servizi per anziani;
Servizi per disabili;
Trasporti sociali;

6.

di essere disponibile ad esibire la documentazione idonea a comprovare quanto
dichiarato al punto precedente;

7.

che le eventuali proposte presentate in sede di co-programmazione non violano diritti
d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/ industriale e
intellettuale di qualsiasi persona o entità, assumendomi ogni responsabilità sulla
paternità e sul contenuto del contributo inviato. Dichiaro altresì di autorizzare
espressamente il Comune di Legnano ad utilizzare a titolo gratuito, nell’ambito delle
proprie attività di comunicazione, qualsiasi documento analogico e digitale, del quale
si detiene la proprietà, esposto e prodotto in sede di co-progettazione;
DICHIARA INOLTRE

1. di essere consapevole inoltre che, ai sensi degli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso
di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera;
2. di essere consapevole che:
◦ I dati personali eventualmente forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed
ottemperanza degli obblighi di legge relativi al presente procedimento ai sensi dell’art.
6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016;
◦ I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste
dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici
legati ai Soggetti che partecipano al procedimento;
◦ I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti
di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità
correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti
pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi
in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati
in un paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale
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automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena
l’esclusione dal procedimento in oggetto. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati. L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi
diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione,
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano, a
cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

DOCUMENTI DA ALLEGARE alla presente autocertificazione:
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante;
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Spett.le
UFFICIO SEGRETERIA E CONTABILITA’
SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI LEGNANO
Piazza San Magno 9
20025 LEGNANO (MI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei
seguenti soggetti: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.

Io sottoscritto/a######################.#########..
nato/a a ##########.#########################
il ###################.###################.
residente a ################.#################..
Via##############.#################N°######
in qualità di#########################...########
legale rappresentante dell’Ente########################..
Codice fiscale........................................................................................................................
Partita IVA..............................................................................................................................
Sede legale............................................................................................................................
Tel########..#..Fax######.####.Cell#####.#####..###
E-mail############.#...######################.
Sede operativa......................................................................................................................
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Tel########..###..Fax#####..######.Cell###..####..###
E-mail#############.#...#####################.
DICHIARA

ai sensi dell'art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (barrare con una X la dichiarazione che
si intende rendere) che:
nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'articolo 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2624 e 2622 del codice civile;
d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
Oppure
nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli
che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., hanno
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comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero
abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole
fattispecie di reato o quelle di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.:
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e s.m.i. )
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che
hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero
abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o quelle di cui al comma 5 del medesimo decreto, è stato risarcito o ci
si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che
si allega alla dichiarazione:
????????????????????????????????????????
.
????????????????????????????????????????
.
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
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DICHIARA ALTRESI'

ai sensi dell'art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
•

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza;

•

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

(barrare con una X la dichiarazione che interessa)
di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 203/1991
oppure
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 203/1991, di averne denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, ___________________
Firma per esteso del dichiarante
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