ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI RADIOFONICI
PER LA MESSA IN ONDA GRATUITA DI UN NOTIZIARIO COMUNALE
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 DPR 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 operatori radiofonici per la messa in onda gratuita
di un notiziario comunale.
A tal fine dichiara:
1. di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e della normativa di riferimento e di accettarli
incondizionatamente e integralmente;
2. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso di seguito elencati

a.

-

che la propria organizzazione rientra nell’elenco dei soggetti ammissibili alla domanda;

-

che la propria organizzazione non è incorsa all'atto della presentazione della domanda:
nelle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 smi come modificato

dall'art.49 del d.lgs. 56/2017.

b.

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

all'art.3 della legge n.1423/1956 e smi o di una o più cause ostative previste dall'art.10 della legge
n.575/1965 e smi.
c.

in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art.67 de D.lgs.6

settembre 2011 n.159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.4 del d.lgs.8 agosto 199,
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 cpp 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 I, direttiva CE2004/18.
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 e di ogni altro

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultando 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 dei 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 di

prestazioni professionali rilevanti da procedure di gara finanziata con fondi comunitarie e/o
nazionali.
k.

in violazioni gravi, definitivamente accertate, in materie 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 DLgs. 231/2001 e smi, 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 DL 4 luglio 2006 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

