
            Al Comune di Nocera Inferiore  
                                              Piazza Diaz, 1- 84014 (SA)  
                                                pec : protocollo@comune. nocera-inferiore .sa.it 
 

 

Allegato 1 - "Modello Manifestazione d’interesse progettazione fondo UNRRA 2018" 

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per la partneship 

progettuale Fondo LIRE UNRRA 2018. 

 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________________  nato/a  a 

__________________________ il ________________  nella sua qualità di (legale rappresentante, 

procuratore) giusta procura generale/speciale n. ___________  del _________________  

a rogito del notaio  _____________________________________   allegata alla presente in originale o copia  

autenticata, autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società ’ _____________________________ 

con sede legale in  _____________________________ ,Via  ___________________________ n. _____ __ 

codice fiscale _________________________________ 

partita Iva n.  _______________________   tel. _______________,fax  _________   

 indirizzo pec  _______________________ 

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente 

manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare come partner progettuale per il Fondo Lire UNRRA 2018 
 

DICHIARA 

1) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di {o equivalente nel caso 

di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della 

presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione      _____________________________ 

- data di iscrizione _____________________________     

- data termine  _____________________________ 

- forma giuridica  _____________________________ 

- codice fiscale  _____________________________ 



- partita iva   ______________________________ 

- numero matricola INPS  ______________________________ 

- numero codice INAIL      ______________________________ 

- CCNL applicato   ______________________________ 

2)  La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

     2.1)  In caso di firma congiunta che:  il i  seguente/i   legale/i  rappresentante/i: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentantel/i: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3) Di essere dotati di firma digitale del legale Rappresentante; 

4) Di  possedere esperienza documentata nella gestione di progetti rivolti ad attività  ed interventi  di 

accoglienza ed assistenza abitativa di nuclei in condizioni di disagio sociale e povertà estrema,   PENA 

L'IMPOSSIBILITÀ DI ADERIRE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE; 

 (indicare i progetti gestiti o in gestione) 

COMMITTENTE   PROGETTO     VALORE ECONOMICO DEL PROGETTO     DATA DI   REALIZZAZIONE 

_____________               ____________    ______________________________      ___________________ 

_____________               ____________    ______________________________      ___________________ 

_____________               ____________    ______________________________      ___________________ 

5) Di essere in condizione di poter usufruire - a titolo di proprietà, locazione o in comodato d’uso - nel 

territorio del comune di Nocera Inferiore o in un comune limitrofo, di una o  più sedi adeguate ed idonee 

allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso, con particolare attenzione alla accoglienza 

residenziale; 

6) La propria disponibilità a collaborare con tutti i soggetti attivi nella città che si occupano,  a vario titolo,  

delle tematiche relative a povertà e marginalità sociale; 

 



7) Che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 

cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m)-quater, del d.lgs. n.163/2006 e, in particolare: 

a)  Che  l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, 

amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha in corso nei procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti per l’ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale ai sensi del 186-bis del regio decreto n. 267/1942; i 

b) Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/1990; 

c)  Che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici cell’Autorità di Vigilanza; 

d)  Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Ente 

e non è stato commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

e) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
- l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente: 
Ufficio ____________________ città ________________________Fax ___________ tel________________ 
 
 -f)  Che non sussiste l’iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

g) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

h) Che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, l’impresa si trova nella seguente situazione   
(barrare la casella di interesse): 
•non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti; 
•non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 
•è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/98 ed ha ottemperato a tutti gli obblighi medesimi; 
 

i) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) 

del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

J)   (barrare la casella di interesse) 
•che non è in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, né in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle manifestazioni d'interesse ad un unico centro decisionale, 
con alcun soggetto, e che ha formulato la domanda di partecipazione autonomamente 
ovvero  
•non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto 
allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice. civile, e di aver formulato la 
domanda di partecipazione autonomamente 
ovvero 
•è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa 
medesima, in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi 



relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle manifestazioni d’interesse ad un unico centro 
decisionale, e che ha formulato la domanda di partecipazione autonomamente; 
 

K)  che non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/01 ovvero che si è avvalsa 

di tali piani ma che gli stessi si sono conclusi; 

8) che il fatturato conseguito nel triennio 2014/2015/2016 è pari a ______________________________ ; 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che | dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10) che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere validamente inviata al 

seguente indirizzo PEC  : ___________________________________________ 

 

          Timbro e firma 

 

Allegati: 

- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ; 
EVENTUALE PROCURA IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA SE LA DICHIARAZIONE È PRESENTATA DA 
UN PROCURATORE. 
 

- ATTO COSTITUTIVO, NONCHÈ LO STATUTO  

 

- BREVE CURRICULUM DELL'ORGANISMO CON SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI ESPERIENZE MATURATE 

NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI   ED   ATTIVITÀ INERENTI LA FINALITÀ DEL PRESENTE 

AVVISO 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


