
Domanda di partecipazione per “Chiamata alle Arti! Bando per Associazioni culturali”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 46, 47, 75 e 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________ il ______________________ e residente in 
via ____________________________________________ 
Cittaà  _____________________________ Codice Fiscale : ________________________________________ 
rappresentante della Associazione senza scopi di lucro____________________________________, con sede legale 
in  _________________________________  via____________________________________ 
telefono__________________________________________

e-  mail:  ______________________,  C.F.___________________,  partita  IVA_____________________________,  consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsitaà  
in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che potranno essere  effettuati controlli 
anche campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicitaà  delle dichiarazioni rese e  
dei documenti presentati,

DICHIARA

1. che nei propri  confronti  non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), 
d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 67 e all’art. 84 del 
D.lgs. 6 settembre 2011, n.  159 e  che nei  propri  confronti  non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 
80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);

3. di  non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);

5. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione 
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità 
dell'illecito  viene  valutata  dalla  stazione  appaltante  stessa,  con  particolare  riferimento  a 
quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 
all’art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016);



7. che  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  non  risulta  nessuna 
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione (art. 80, comma 5 
lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);

8. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016;

9. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli 
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. 

Data _____________________
Timbro e firma (*)

(*) La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del d. P.R. n. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati  
personali per lo svolgimento delle operazioni di selezione e per la comunicazione, nell’ambito dell’attività  
svolta dai Musei civici di Imola per Chiamata alle arti! 2016.

data                                                                                                                                firma


