
 

 

 

Istanza di Partecipazione 

Avviso pubblico di selezione per l'individuazione di un soggetto che metta a disposizione una sede 
operativa idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab per la partecipazione al bando  indetto 
dalla  Regione  del  Veneto  con  DGR  nr.  291  del  19  marzo  2019  volto  alla costituzione  di 
“InnovationLab” diretti  al  consolidamento/sviluppo del  network “Centri  P3@-Palestre Digitali”  e 
alla diffusione della cultura degli Open Data.  



 

Il sottoscritto Cognome____________________ Nome         _______________________________________

Nata/o a ___________________________________________________________ (___) il ___/___/________

Residente a _____________________ (___) in __________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________

Recapiti telefonici__________________________________________________________________________

email ____________________________________________________________________________________

PEC______________________________________________________________________________________

In  qualità  di  rappresentante  legale  di  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________, soggetto proponente o 

capofila del raggruppamento composto da

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art.  

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato  

decreto,

 

CHIEDE

 

di partecipare alla selezione per l'individuazione di un soggetto che metta a disposizione una sede 

operativa idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab  per la  partecipazione al bando  indetto 

dalla  Regione  del  Veneto  con  DGR  nr.  291  del  19  marzo  2019  volto  alla costituzione  di 

“InnovationLab” diretti  al  consolidamento/sviluppo del  network “Centri  P3@-Palestre Digitali”  e 

alla diffusione della cultura degli Open Data.  

 

A tal fine allega la relazione descrittiva della sede proposta e dichiara

 

1. di mettere a disposizione la sede descritta in relazione a titolo gratuito al comune di Vicenza per 

l'intera durata del progetto;



2. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 

incondizionatamente e integralmente;

3. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso di seguito elencati

-  che  la  propria  organizzazione  rientra  nell’elenco  dei  soggetti  ammissibili  alla  selezione, 

ovvero _________________________________________________;

-   che la propria organizzazione non sia incorsa, all’atto di presentazione della domanda:

a) nelle  situazioni  di  esclusione di  cui  all’art.  80 del  d.lgs.  n.50/2016 e s.m.i.  I 

soggetti  partecipanti  attestano  il  possesso  dei  sopraelencati  requisiti  di 

partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000;

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art.  3, della legge n.  1423/1956 e s.m.i.  o di  una o più cause ostative 

previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. 

Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  e  dei  tentativi  di  infiltrazione mafiosa di  cui 

all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

d) in  sentenze  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di  condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge 

del 19 marzo 1990, n. 55;

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;

g) in  gravi  negligenze  o  di  azioni  in  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 

affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività 



professionale,  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte 

dell'Amministrazione;

h) in  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito;

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso 

in  merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle 

procedure  di  gara  e  di  selezione  per  l'assegnazione  di  contributi,  né  per 

l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

j) in  gravi  negligenze  o  malafede  nell'esecuzione  di  prestazioni  professionali 

derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilito;

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e 

s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'art.  36-bis, 

comma 1,  del d.l.  4 luglio 2006, n.  223, convertito,  con modificazioni,  dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

(data)                                                                             (il legale rappresentante a firma digitale) 

 

 

 


