ALLEGATO B



							Spett.le 
SOCIETA’ DELLA SALUTE DI EMPOLI
VIA DEI CAPPUCCINI N. 79
50053 EMPOLI (FI)


MODELLO DI AUTODICHIARAZIONI 
(da compilare in carta legale e sottoscrivere da parte dell’offerente)


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTA ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA PROPOSTA DI PROGETTO, E CONSEGUENTE GESTIONE, RELATIVA AD INTERVENTI CONNESSI CON IL PROGETTO DI SORVEGLIANZA ATTIVA PER ANZIANI RESIDENTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DI EMPOLI PER L’ANNO 2014 [CIG 5732590AE9]



Dichiarazioni per la partecipazione in merito al possesso dei requisiti:

Il sottoscritto: ____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________

Residente: Comune di __________________________________________ Prov. ______________; 

Via/p.zza ________________________________________________________________________

Legale/i rappresentante/i dell’associazione o persona legalmente autorizzata ad impegnare l’associazione:

________________________________________________________________________________

Con sede in: Comune di ______________________________________________Prov. _________; 

Via/p.zza ________________________________________________________________________

con codice fiscale n.: ______________________________________________________________

e con partita IVA n.: _______________________________________________________________

L’associazione che rappresento intende partecipare alla presente selezione esclusivamente come:
¨	associazione singola
“capofila” di un raggruppamento di associazioni

Spazio riservato alle riunioni di associazioni

Nel caso di raggruppamento di associazioni indicare:
1	la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, gli estremi di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Toscana e i dati anagrafici del legale rappresentante delle altre associazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1	del suddetto raggruppamento l’associazione “capofila” è:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1	parte del progetto che verrà eseguito da ciascuna associazione costituente il raggruppamento:
-nome dell’associazione						-parte del progetto
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nel caso di raggruppamento temporaneo le associazioni dovranno inoltre allegare il modello “D” – “Conferimento delega alla capofila”. 

Dichiara in merito

- all’ammissione alla selezione in oggetto, che è consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Dichiara inoltre 

- AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N.445/2000:

1)	il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione;

1)	l’associazione è regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Toscana – articolazione provinciale di ……………………………., n. e data iscrizione ……………………………………………………..;

1)	che la direzione tecnica del progetto è affidata a (indicare dati anagrafici e titoli di studio): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1)	in particolare:

-	che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

-	che non mi trovo nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione né ho commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

-	che non ho reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a selezioni;

-	che l’associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

-	che l’associazione ha realizzato i seguenti progetti attinenti con quello oggetto di selezione per i sotto specificati enti, pubblici o accreditati, nei sottoindicati periodi (in caso di raggruppamento l’indicazione dovrà essere riferita a ciascuna associazione componente):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

Dichiara infine 

-	accetto integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni poste nel bando di selezione e relativi allegati e in particolare nel documento “Indirizzi vincolanti per la proposta di progetto”;

-	mantengo l’offerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa;

-	che la realizzazione del progetto oggetto della presente selezione rientra nelle finalità statutarie dell’associazione;

-	la coerenza tra la gestione del progetto e le normative inerenti il settore di appartenenza del soggetto;

-	di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 22 del D.Lgs 196/03, allegata al presente modulo;

-	di obbligarsi al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali che la SdS di Empoli ha adottato con il Documento Programmatico di Sicurezza.

-	ai fini del rispetto della L. 13-8-2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. A tal fine si indica che il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura è il seguente: CIG [519964639E];

-	che, ai sensi della L. 136/2010,  alla presente commessa sono dedicati i seguenti conti correnti bancari (e/o postali):
C/C n.____________________acceso presso____________________ Agenzia/Filiale di ___________________codice Iban__________________________sul quale è delegato ad operare il Signor ______________________________, nato a_______________________, il__________________, Codice Fiscale____________________

C/C n.____________________acceso presso_______________________Agenzia/Filiale di ___________________codice Iban__________________________sul quale è delegato ad operare il Signor ______________________________, nato a_______________________, il__________________, Codice Fiscale____________________



Appongo la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o incomplete.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la relativa documentazione.

………………….., lì ……………………….

TIMBRO ASSOCIAZIONE				IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………….…………………………				…………………………………………….

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ
	
ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:
Per le dichiarazioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: carta di identità; patente di guida; passaporto. 
La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte. Il modello di dichiarazioni deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’associazione. Nel caso in cui l’autodichiarazione venga resa da persona legalmente autorizzata ad impegnare il concorrente medesimo, dovrà essere prodotta, unitamente all’autodichiarazione, copia conforme dell’atto contenente l’abilitazione. 
La SdS effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

