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All. 1 
 

BANDO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SPAZI E LOCALI A 
DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA “CASA DEL VOLONTARIATO” 
 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da inserire nella Busta n. 1 “Busta Amministrativa”)  

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………….………………………………….., nato/a a 

………………………………………………….………….. (….) il ………………, C.F. 

……………………………………...…., residente in ………….………………………… (…), C.A.P. 

……………, Via/Piazza ………………………………………..……………… n. …….., recapito 

telefonico ……………………………….. e-mail ………………………………………………………... 

P.E.C. ………………………………………………… in qualità di presidente e legale rappresentante  

(barrare l’ipotesi che ricorre tra le seguenti) 

□ dell’O.D.V. 

□       dell’A.P.S. 

□       dell’ente filantropico 

□       della società di mutuo soccorso 

□       dell’associazione riconosciuta (con personalità giuridica) 

□       dell’associazione non riconosciuta (senza personalità giuridica) 

□       della fondazione 

□       dell’ente di carattere privato (non societario) 

 

denominato/a …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. ………………………………………….. avente sede in …………………………………………. 

……………………………………. Via/Piazza ………………………………………………………... 

……………………………………………………………...… n. …………. C.A.P. …………………. 

recapiti telefonici ………………………………………..................................................................... 

fax …………………………….. e-mail ………………………………...……………………………… 

……………………………………………………….. P.E.C. ………………………………………… 

………………………………………..……. 

Oppure, in caso di reti associative / associazione di associazioni / associazioni temporanee di scopo 
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A.T.S.  

   □ dell’organizzazione/associazione / ente / fondazione / società di mutuo soccorso (sbarrare le 

ipotesi precedenti che non ricorrono) denominato/a 

……………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………….………………………..... 

C.F. ………………………………………….. avente sede in …………………………………………. 

……………………………………. Via/Piazza ………………………………………………………... 

……………………………………………………………...… n. …………. C.A.P. …………………. 

Recapiti telefonici ……………………………………….................................................................... 

fax …………………………….. e-mail ………………………………...……………………………… 

……………………………………………………….. P.E.C. ………………………………………… 

………………………………………..……. 

capogruppo e capofila mandataria/o dell’associazione di associazioni / associazione temporanea di 

scopo A.T.S.(sbarrare l’ipotesi precedente che non ricorre) denominata 

……………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………….………………………..... 

C.F. ………………………………………….. avente sede in …………………………………………. 

……………………………………. Via/Piazza ………………………………………………………... 

……………………………………………………………...… n. …………. C.A.P. …………………. 

recapiti telefonici ………………………………………..................................................................... 

fax …………………………….. e-mail ………………………………...……………………………… 

……………………………………………………….. P.E.C. ………………………………………… 

………………………………………..……. 
 

 

presenta  

domanda di partecipazione al bando in oggetto prot. n. ……………............ indetto dal Comune di 

Cento ed a tal fine 

 

dichiara 
ex articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 

che l’O.D.V. / l’A.P.S. / l’ente filantropico / la società di mutuo soccorso / l’associazione non 

riconosciuta / l’associazione riconosciuta / la fondazione / l’ente di carattere privato (non societario) / 
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l’associazione di associazioni / l’associazione temporanea di scopo A.T.S.(sbarrare le ipotesi 

precedenti che non ricorrono)rappresentata/o e come sopra generalizzata/o, e per la quale/il quale si 

presenta domanda: 
 

□ è costituita/o per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche / solidaristiche / 

umanitarie / benefiche / assistenziali / di volontariato / utilità sociale / promozione sociale(sbarrare 

le ipotesi precedenti che non ricorrono)/ altro (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

□ non ha alcun debito, ad alcun titolo, nei confronti dell’Ente comunale; 
 

□ non incorre in alcunadelle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto applicabili alle organizzazioni / associazioni / enti / fondazioni 

/ società di mutuo soccorso, ed in particolare: 

□non incorre in alcuna delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 

f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto,si attesta l’inesistenza di sentenze definitive di 

condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del c.p.p (compresi quelli per i 

quali abbia beneficiato della non menzione); 
 

oppure 
 

in presenza di uno dei reati di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. sotto elencati: 

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’art. 74 del DPR 9.10.1990 n. 309, dall’art. 291- quater del DPR 23.1.1973 n. 43 e 

dall’art. 260 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 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’art. 2635 del Codice 

Civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) 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; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 1 del D.lgs. 22.6.2007 n. 109 

e ss.mm.ii.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 

4.3.2014 n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

□ di aver riportato (indicare tutte le condanne per i reati sopra elencati, ivi comprese quelle per le 

quali si sia beneficiato della non menzione, indulto ecc., specificando per ciascuna ruolo, 

imputazione, condanna, indicando se superiore o inferiore a 18 mesi o se è stata riconosciuta 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato: 

- ________________________________________________________________________ 

 

- ________________________________________________________________________ 

 

- ________________________________________________________________________ 

 

- ________________________________________________________________________ 

 

- ________________________________________________________________________ 

 

inoltre dichiara 

 

che l’O.D.V. / l’A.P.S. / l’ente filantropico / la società di mutuo soccorso / l’associazione non 

riconosciuta / l’associazione riconosciuta / la fondazione / l’ente di carattere privato (non societario) / 

l’associazione di associazioni / l’associazione temporanea di scopo A.T.S.(sbarrare le ipotesi 

precedenti che non ricorrono)rappresentata/o e come sopra generalizzata/o, e per la quale/il quale si 

presenta domanda: 
 

□ non incorre in alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

6.9.2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, c. 4 del medesimo 

decreto; 

□ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui l’impresa è stabilita; 

□ non si trova in presenza di 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 e 

ss.mm.ii.; 

□ non si è reso/a colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

□ non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; 

□ non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione e non ha omesso informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
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□ non sono state dimostrate, nei propri confronti, significative o persistenti carenze nell’esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

□ non è mai stato/a coinvolto/a nella preparazione della procedura di selezione di cui trattasi; 

□ non è stato/a soggetto/a alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del D.lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81; 

□ non è iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

□ non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

□ (solo in caso di reti associative / associazione di associazioni / associazioni temporanee di scopo 

A.T.S.)chel’associazione di associazioni / l’associazione temporanea di scopo A.T.S.(sbarrare 

l’ipotesi precedente che non ricorre)rappresentata e come sopra generalizzata, e per la quale si 

presenta domanda, ha conferito mandato scritto all’organizzazione / associazione / ente / fondazione 

/ società di mutuo soccorso(sbarrare le ipotesi precedenti che non ricorrono)capogruppo e capofila 

mandataria/o suindicata/o e sopra generalizzata/o, come si evince dall’allegato mandato con 

rappresentanza e/o dallo Statuto e Atto costitutivo dell’associazione di associazioni / associazione 

temporanea di scopo A.T.S.(sbarrare l’ipotesi precedente che non ricorre); 

 

inoltre dichiara 
 

- di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

2019/2021, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2019, al link: 

http://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza 
 

- di aver preso visione del Sistema dei valori e codice di comportamento del comune di Cento, ai 

sensi del D.P.R. 62/2013, al link: http://servizi.comune.cento.fe.it/web/trasparenza/trasparenza 
 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati 

personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata; 
 

- di autorizzare pertantoil trattamento dei dati personali conferiti; 

 

dichiara inoltre di allegare 

 

□         fotocopia fronte-retro, non autenticata, di un proprio documento d’identità in corso di validità; 

□      copia del bando pubblico prot. n. …………………………… indetto dal Comune di Cento,da 

mesottoscritto in segno di piena conoscenza ed incondizionata accettazione dell’intero suo contenuto; 

□        copia planimetria e descrizione dell’immobile da me sottoscritta, in segno di piena conoscenza 



 

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento in: 

G:\LLPP\Privata\Bando casa Volontariato\Det. approvaz. bando e allegati\Modulo domanda All. 1 

 

Sede legale: Via Marcello Provenzali, 15 - Sede Operativa: Via Guercino, 62 – 44042 - Cento (FE) 

C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381 - Tel. 051.6843111 

www.comune.cento.fe.it - P.E.C. comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 

6 

ed incondizionata accettazione dell’intero suo contenuto; 

□     copia schema contratto di comodato da me sottoscritto, in segno di piena conoscenza ed 

incondizionata accettazione dell’intero suo contenuto; 

□        copia dello Statuto e Atto costitutivo dell’O.D.V. / A.P.S. / ente filantropico /società di mutuo 

soccorso / associazione non riconosciuta / associazione riconosciuta / fondazione / ente di carattere 

privato (non societario) / associazione di associazioni / associazione temporanea di scopo 

A.T.S.(sbarrare le ipotesi precedenti che non ricorrono)rappresentata/o e come sopra generalizzata/o, e 

per la quale/il quale si presenta domanda; 

□   (solo in caso di reti associative / associazione di associazioni / associazioni temporanee di scopo 

A.T.S.) copia di mandato scritto con rappresentanza all’organizzazione / associazione / ente / 

fondazione / società di mutuo soccorso (sbarrare le ipotesi precedenti che non ricorrono)capogruppo e 

capofila mandataria/o; 

□        copia verbale di avvenuto sopralluogo, come previsto ed indicato all’art. 5 del bando pubblico 

prot. n. …………………………… indetto dal Comune di Cento. 

 

 

Data ……………………..                             Firma leggibile …………………………………………… 

 

 

 


