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Allegato D – Modello istanza e dichiarazione 
 

 

Al Comune di Carpi  

Corso A. Pio n. 91 

41012 Carpi (MO) 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE IN VIA 

RODOLFO PIO N. 4, A SOGGETTI ASSOCIATIVI OPERANTI NELL'AMBITO 

CULTURALE E GIOVANILE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
(da rendere corredata dalla fotocopia del documento di identità del(dei) sottoscrittore(i))  

(da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un 

documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 

semplificazione amministrativa). 

 

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________ ( Prov. __ ), il ____________,  

Codice Fiscale n. ___________________________________,  

Residente in ___________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via ______________________________________________________________ n. ____________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale (APS) / Organizzazione 

di Volontariato (OdV) denominata ____________________________________________________ 

_______________________________________________________ (di seguito chiamato Soggetto)  

con sede legale in _________________________________________ ( Prov. ___ ), CAP ________, 

via ___________________________________________________________________ n. _______, 

Codice Fiscale n. ____________________________, P. IVA n. ____________________________, 

Tel. n. _______/__________________________   

E-mail  _________________________________________________________________________  

E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. ___________________________________________ 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 
 

 (barrare l'ipotesi che interessa) 

� Come singola APS/OdV; 

� Come mandatario del seguente raggruppamento di APS/OdV (specificare forma giuridica e 

ragione sociale dei singoli soggetti elencati): 

� Come mandante del seguente raggruppamento di APS/OdV (specificare forma giuridica e 
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ragione sociale dei singoli soggetti elencati): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 
a - che il Soggetto, alla data di pubblicazione dell’avviso, è iscritto da almeno due anni nel registro

1
 

_______________________________ ____________________________, con atto di iscrizione 

___________________ n. _______ del ___________, e vanta esperienza nello svolgimento di 

attività rivolte all’aggregazione giovanile e ad iniziative culturali e più precisamente: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto almeno dal 

mandatario. 

a1 - Che, oltre al sottoscritto, le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il 

Soggetto sono i signori (precisare titolo/qualifica, luogo e data di nascita, residenza): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b - di non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinino impossibilità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente; 

c - di non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede in rapporti con il Comune di Carpi e di 

non essere stato inadempienti nell’esecuzione degli obblighi contrattuali in contratti con 

l’amministrazione pubblica; 

d - di non essere inadempienti rispetto al pagamento d’importi dovuti a qualsiasi titolo al Comune 

di Carpi; 

e - di avere tra i propri fini statutari lo svolgimento di attività rivolte all'aggregazione giovanile e 

iniziative culturali; 

f - l’esplicita adesione ai principi della Costituzione e più precisamente: 

- di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana; 

- di ripudiare il fascismo, il neofascismo, il nazismo, il neonazismo, il razzismo ed ogni forma 

di discriminazione; 

- di non professare, fare propaganda, compiere manifestazioni esteriori inneggianti alle 

ideologie fasciste, neofasciste, naziste, 

                                                 
1
 Indicare il registro pubblico: 

- Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.lgs.117/2017 

- Registro Regionale o Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui all’art. 4 della L.R. n. 

34/2002; 

- Registro Regionale o Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) di cui all’art. 2 della LR n. 

12/2005. 
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- neonaziste, razziste o discriminatorie in contrasto con la Costituzione, la legge di attuazione, 

la normativa nazionale nonché lo Statuto della Città di Carpi; 

- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o 

usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà 

garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici 

fondanti; 

g - di conoscere ed accettare integralmente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

Avviso e nei relativi allegati. Di avere preso visione, in particolare, dello schema di concessione 

in uso in Allegato C e di accettarlo senza alcuna riserva, impegnandosi a sottoscriverlo, con 

spese a proprio carico, nel termine che sarà indicato dall’Amministrazione, fornendo i necessari 

documenti in tempo utile ivi compresa idonea cauzione pari ad € 1.140, con decadenza 

dall’aggiudicazione in caso d’inadempimento; 

h - di conoscere i locali e di accettarne la consegna nello stato in cui si trovano;  

i - di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire in 

merito all’elaborazione dell’offerta e di avere ritenuto il canone, così come determinato dal 

Comune, nel suo complesso idoneo come base di gara e tale da consentire l’offerta presentata; 

l - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti o incaricati del Comune di Carpi (nel triennio successivo alla loro cessazione del 

rapporto) che hanno esercitato per conto del Comune di Carpi poteri autorizzativi o negoziali 

nei confronti di questa Associazione negli ultimi tre anni di servizio; 

m - l’impegno a non installare slot machine e videolotterie, previste dall’art. 10 comma 6 lettere a e 

b del Regio Decreto n. 773/1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 

n - in merito all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali oggetto di concessione 

(barrare l’ipotesi che interessa): 

�  l’intenzione di esercitarla in proprio; 

� l’intenzione di affidarla ad una ditta terza (specificare forma giuridica e ragione sociale): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

N.B. In tal caso, il legale rappresentante della ditta deve produrre una dichiarazione con l’elenco 

delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta di cui alla lettera a1) e 

sul possesso dei requisiti di cui alla lettera b). 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

- Di autorizzare il Comune di Carpi ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica): 

__________________________________________ (in caso di raggruppamento indicare per 

tutti l’indirizzo di posta elettronica della mandataria); 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- Copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia dell’atto costitutivo e dello statuto della APS/OdV rappresentata. 

 

Luogo e data _______________ 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

 (timbro e firma)
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AVVERTENZE SUI CONTROLLI 
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure: 

a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione e incameramento del deposito cauzionale a 

titolo di penale, salvo ulteriori danni; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato; 

b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso. 

 
AVVERTENZE SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY: 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di 

Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) 

forniti nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da 

obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente 

documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il 

Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile 

scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione 

Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it 

oppure nella sezione Privacy del sito. 
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Allegato D.1) 

 

PER LE SOLE APS/ODV RIUNITE IN RAGGRUPPAMENTO 

Di voler costituire in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo e di impegnarsi, pertanto, 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’APS/OdV: 

________________________________________________________________________________ 

qualificata come mandataria (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle seguenti mandanti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  _______________ 

 

La mandataria ________________________ 

 

I mandanti  ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 

(Da sottoscrivere da parte della mandataria e di tutti soggetti mandanti) 


