
ALLEGATO SUB A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITO IN SCHIO, VIA LAGO DI
TOVEL, 18.

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  cell.  

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

in qualità di legale rappresentante altro

(specificare)

dell’Associazione     

                            (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata   

codice fiscale  

partita IVA  

consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445,

DICHIARA

di possedere la piena e completa capacità di agire;

 di  non trovarsi in alcuna delle condizioni  che determinano il  divieto di  contrarre con la
pubblica amministrazione;

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art.  6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67 del predetto d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
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 di  aver preso visione dei documenti  di  gara e di accettare incondizionatamente tutte le
previsioni, gli oneri, impegni e le condizioni in essi contenute;

DICHIARA INOLTRE:

che l’Associazione è priva di scopi di lucro e che è iscritta all’albo delle Associazioni del
Comune di Schio da almeno 5 anni;

che nello Statuto dell’Associazione sono riconosciuti i valori espressi dallo Statuto del
Comune di Schio;

che  l’Associazione  applicherà  la  comunicazione  non  ostile,  come  approvato  dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 10 febbraio 2020;

che l’Associazione rappresentata non ha insolvenze o altre pendenze nei confronti del
Comune di Schio;

 che si  impegna a garantire  che lo  spazio  sia  condiviso  con altre associazioni  del
territorio;

che, in caso di assegnazione, si impegna a organizzare:
- corsi di lingua italiana aperti a tutti, anche se non riconosciuti da organi ufficiali;
- attività  culturali  e  formative  finalizzate  a  una  maggior  inclusività  di  persone

disabili;
- attività culturali, artistiche e ricreative, con l’obiettivo di ridurre il disagio giovanile,

promuovendo la partecipazione attiva dei giovani scledensi;
- attività sociali e sportive volte alla prevenzione del disagio giovanile;
- eventi volti alla diffusione di una consapevolezza ecologico-ambientale, che passi

dalla formazione e sensibilizzazione verso una corretta raccolta differenziata in
chi frequenta le diverse attività e la valorizzazione dei materiali di recupero tramite
le buone pratiche di riuso e riciclo;

che, in caso di assegnazione, si impegna a comunicare annualmente al Comune di
Schio i corsi, le attività e gli eventi organizzati e realizzati;

che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C.
con altri concorrenti partecipanti alla presente gara;

che, per quanto a sua conoscenza, tutti i soggetti in grado di impegnare l’Associazione
verso  terzi  non  si  trovano  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione;

che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare
l’Associazione verso terzi non è pendente un procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia)

        Luogo e data
In fede  …............................................................

                            Firma

ALLEGATI:
• copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;
• bando di gara controfirmato in ogni foglio “per accettazione”.
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