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AL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  

Comune di Grazzanise 

Piazzetta  Montevergine, 1 – 81046 
PEC: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 

 

 

E-MAIL: segreteria@comunedigrazzanise..it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DI ATTIVITA’ / CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 

ANNI 

 

1 /A    ▪    DATI ANAGRAFICI  

 

Il/la Sottoscritto/a, Cognome__________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il  ____/____/__________ 

 

1/B   ▪      IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                     

 legale rappresentante 

 avente titolo, quale_____________________________________________________________^ 
 (^possessore di altro diritto reale) 

2/A  ▪      DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO...  

Denominazione    ___________________________________________________________________ 

Con sede legale nel  Comune di _____________________________Provincia 

____________________ 

Indirizzo   _________________________________________ N° _____   CAP_________________  

Partita I.V.A  _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

C.Fiscale   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

IBAN  ________________________________________________________________ 

2/B ▪       DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI relative al presente avviso   

   Denominazione ____________________________________________________________________ 

Comune di ______________________________________________ Provincia _________________ 

Indirizzo______________________________________________N° ______CAP ______________ 

MAIL____________________________________________________________________________ 

PEC indirizzo posta elettronica certificata 

___________________________________________________ 

2/C ▪       DATI ULTERIORI DI CONTATTO –  

                Compilare gli spazi  per ricevere eventuali  informazioni relative alla  pratica                                     

  NOME COGNOME ________________________________________________________ 

ALLEGATO A 

mailto:ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
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Telefono   ___________________________  Cellulare  ___________________________________ 

 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARAZIONI 

 REQUISITI : Spuntare le caselle corrispondenti  e  compilare gli spazi relativi alla  propria  posizione    

 

 Se Cooperativa,  di essere iscritta/o nel Registri/Albo _________________________________ 

            al n° _____________ dal ___________________________ 

       Se Associazione, di essere iscritta nei Registri/Albo __________________________________ 

            al n° ____________ dal ____________________________ 

 

 di essere in possesso di un’esperienza documentata di gestione di servizi e/o attività per bambini       

           e ragazzi nell’area socio-educativa, culturale, sportiva, ludico-ricreativa; 

 di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle  

            relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed  alla privacy; 

 che non ha subito alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c), del Decreto 

Legislativo dell’8.6.01 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31.05.1965 n. 575; 

 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art.45, par.1 direttive Ce 2004/18; 

 

Oppure 

 

 che essendo condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 

bis del Codice di Procedura Penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di 

persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti)- 

è venuta meno l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a causa della 

concessione del provvedimento di riabilitazione; 

 che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta 

per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente, è stato applicato 

l’art. 178 del Codice Penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento 

concessorio da parte del giudice) oppure l’art. 445 comma 2, del Codice di Procedura Penale 

riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo 

del giudice dell’esecuzione); 

 che non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono alla 

partecipazione a procedure di gara pubbliche; 

 che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici istituito 

presso l’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa 

denuncia dei reati previsti e puniti dagli articoli 317ce629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L.13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 

203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti 

alla pubblicazione del bando di gara; 
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A  N O M E  D E L  S O G G E T T O  C H E  R A P P R E S E N T A   

D I C H I A R A  I N O L T R E  

CONDIZIONI - ONERI - IMPEGNI 

 di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro 

degli ambienti utilizzati per le attività; 

 di impegnarsi  a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;   

 di accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici eventualmente segnalati dal Settore 

Servizi Sociali del Comune di Grazzanise;  

 di aver visionato l’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente le condizioni;  

 di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti 

misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della possibilità di 

eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo 

svolgimento delle consuete attività ricreative estive (Centri estivi); 

 di rispettare in maniera puntuale e rigorosa, per le attività progettuali proposte, le regole inserite 

nelle Linee guida per la gestione  in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, redatte dalla Presidenza del 

Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia in tema di accessibilità, rapporto numerico 

per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del distanziamento e modalità di 

accompagnamento da parte dei genitori. 

 di sottoscrivere il Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei 

bambini iscritti. 

 

 D I C H I A R A   

I N O L T R E  D I  E S S E R E  A  C O N O S C E N Z A  

  DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA  

 che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante iscritto 

all’elenco decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,  incorre 

nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato 

di falso; 

 che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici  e documentali. 

 

 

A L L E G A T I  P R E S E N T A T I  U N I T A M E N T E  A L L A  D O M A N D A    

  Spuntare le caselle relative agli allegati presentati                  

  Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità;  

  Progetto educativo-ludico-ricreativo (Allegato B);  

  Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente ed, in caso di Impresa, del  

certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata; 

 

 

Data di compilazione  ___/___/_____Luogo ________________________                                                      
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                                                                                                  (Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

         ______________________________ 


