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BOLLO 
€ 16,00 

(se dovuto) 

 
PROVINCIA DI  AREZZO 

Presso Servzio Pari Opportunità e Controllo dei 
Fenomeni Disriminatori 

Piazzetta delle Logge del Grano 52100 AREZZO 
 
AVVISO PUBBLICO per selezioni progetti e assegnazio ne contributo ad azioni di cui all’art. 

3 della L.R.T. 16/2009 “Cittadinanza di Genere” - A nnualità 2014-2015 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
residente in …………………………………………………………………… 
codice fiscale n……………………………………………………………….. 
partita IVA n…………………………………………………………………. 

      del concorrente…………………………………………………………………... 
con sede legale in…………………………………………………………… 
con codice fiscale n………………………………………………………….. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
 

CHIEDE  
 
di partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA : 
 

a)  che il concorrente ha le seguenti: 
ragione sociale______________________________________________________________ 
forma giuridica______________________________________________________________ 
sede legale ________________________________________________________________ 
codice fiscale_______________________________ 
 

b) gode delle seguenti agevolazioni fiscali:  
���� Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266 (Associazioni di 

volontariato) in quanto O.N.L.U.S.di diritto  
���� Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 N. 460 

(O.N.L.U.S.) 
���� Altro (specificare) _____________________________________________________ 

 
 
b) che lo statuto (allegato alla presente istanza) prevede finalità inerenti a quelle oggetto del 
presente bando 
 
c) che la proposta progettuale presentata per il presente avviso non è stata presentata sull’art. 6 
della L.R.T. 16/2009 (Progetti delle Associazioni); 
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d)è espressamente prevista, all’interno del Piano Finanziario – parte dell’Allegato B – la quota di 
cofinanziamento non inferiore al 20% del costo totale della proposta progettuale; 
 
e) che la proposta progettuale coivolge i destinatari specificati all’art. 6 dell’Avviso in oggetto di 
tutte le 5 zone socio-sanitarie a copertura di tutto il territorio provinciale; 

 
f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o di trovarsi altresì nelle seguenti 
condizioni:  ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
g) di essersi recati sul luogo dove deve eseguirsi il servizio e di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 

h) di accettare, integralmente e incondizionatamente, la documentazione di gara e, in particolare, 
la Scheda Capitolato/Offerta Servizi per l’affidamento dei servizi;  

i) che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, ogni comunicazione ed 
ogni eventuale richiesta di documentazione dimostrativa di quanto autocertificato in sede di 
gara è _______________ ed il numero di telefono di riferimento è _____________________ 

 
 
 ed inoltre: 
 
j) che è iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato/delle Associazioni di 

promozione sociale: 
 
sez. di _________________________ 
numero di iscrizione_______________ 
data di iscrizione _________________ 

 
 
k) che l'organizzazione/associazione si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,  

� in nessuna situazione di controllo diretta 
� in situazione di controllo diretta in qualità di 

 [ ]controllante  
 [ ]controllato  
rispetto alle seguenti organizzazioni/associazioni:  
(denominazione)____________________, (ragione sociale) _____________________ e (sede) 
____________________________________quali,,; tale dichiarazione deve essere resa anche se 
negativa; 
 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. 68/99; 
 
 
 
 
FIRMA LEGGIBILE 
 
Del/i rappresentante/i legale/i                                                     
 
________________________________                               
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 



 Allegato 1   Istanza di partecipazione alla gara   3 

 
 
 
 
 N.B. 
La dichiarazione deve essere in bollo da € 14,62= (se dovuta)e corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità di ogni sottoscrittore. 


