
Modello A) 
 
 

Al Comune di Formia  
Piazza Municipio 
04023 Formia (LT) 

 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO, GUIDA 
ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA NELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DI LIBRI” 

 
Visto l’Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n° 248 del 20.09.2016 in 
relazione all’oggetto; 

 
 
Il sottoscritto 
 
Cognome: _________________________________ Nome: ______________________________ 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ____/____/_____  Cittadinanza _______________________  Sesso  M |__|  F |__|  

Luogo di nascita: Stato _______ Provincia _________Comune _______________________ 

Residenza:    Provincia _______________ Comune ___________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________  n. ______ C.A.P. _____________    

E-mail ___________________@ ______________ -  Tel. ____________ - Fax ______________ 

 
in qualità di:      

 

� legale rappresentante dell’Associazione  
Denominazione  

____________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- 

P.I.:(se diverso dal C.F.) 

           

 

con sede legale nel Comune di ________________  Provincia_______________  

Via/P.zza ___________________________________ n. ________ C.A.P._____________  

E-mail _______________@ _______________ -  Tel. ________________ - Fax ______________ 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, 
consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del d.lgs. 50/16 

 
 
 



DICHIARA 
 

� che l’Associazione e per essa il Legale rappresentante non versa in alcuna delle condizioni 
ostative prescritte all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016; 

� di essere a conoscenza che nei confronti dell’Associazione, e quindi degli associati, di cui il 
sottoscritto è Presidente/Legale rappresentante non sussiste alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come successivamente modificata ed 
integrata;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 

� Che l’Associazione ___________________________________________________ è stata 
regolarmente costituita con atto costitutivo in data _______________, depositato ai sensi di 
legge ed è iscritta nell’Albo delle Associazioni del Comune di Formia; 

� L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni 
_____________________________;  

� di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; che i dati potranno essere 
inoltre comunicati su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel 
rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

� di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sullo svolgimento del servizio, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, congrua l'offerta tecnica 
presentata;  

� di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e delle disposizioni nello stesso contenute; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara;  

� di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante;  

� di essere consapevole che gli esiti di cui alla procedura in oggetto saranno comunicati 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Formia e 
che detta pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i partecipanti 
all’Avviso. 

 

 
Allega 

□ copia del documento di identità del richiedente (obbligatorio a pena di esclusione)  

 
 
 
Formia, lì ___________________            Firma 
          
                 _____________________________ 

La mancata sottoscrizione 
dell’istanza     comporta 
l’esclusione della domanda 

 
 
 


