Oggetto:

Istanza di partecipazione alle attività di supporto in occasione delle prossime
consultazioni elettorali: Elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; per
l’elezione diretta dei Presidenti delle Municipalità e dei Consiglieri delle 10
Municipalità, del 3 e 4 ottobre 2021; nonché per l’eventuale turno di ballottaggio
per l’elezione diretta del Sindaco e dell’elezione di un cittadino extracomunitario
per la partecipazione al Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 36, camma 4,
dello Statuto, del 17 e 18 ottobre 2021

Il sottoscritto:

Nato a

Il

Codice Fiscale
Legale rappresentante
della Cooperativa
Identificato a mezzo

Telefono

CHIEDE
di partecipare alla attività connesse allo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali:
“Elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali; per l’elezione diretta dei Presidenti
delle Municipalità e dei Consiglieri delle 10 Municipalità, del 3 e 4 ottobre 2021; nonché per
l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco e dell’elezione di un
cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo
36, camma 4, dello Statuto, del 17 e 18 ottobre 2021”
a tal fine dichiara:




di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana, nonché l’essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la
legislazione italiana;
di essere a conoscenza e di accettare il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i
pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva











di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di
legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01.08.07,
pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo
www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo
www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100/A che prevede, per i
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l'aggiudicazione all'iscrizione
dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza
dei pagamenti dei tributi locali;
di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62 del 2013
nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29.04.2017 , che integra e specifica le
disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che si applica anche alle
imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli;
di aver sottoscritto e presentato il patto di integrità, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 26
del 31.01.2019 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 e Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2019-2021: approvazione del patto di integrità per
l’affidamento di commesse” che approva il documento denominato “Patto di Integrità”;
di aver preso visione degli atti e di ogni altro elemento concernente l’avviso pubblico e di
accettarli in pieno e senza riserve.

Napoli, _____________
Timbro e Firma

