Allegato 1 – Istanza di partecipazione
modello da trasferire sulla carta intestata del Soggetto Responsabile

Al Servizio Cultura
COMUNE DI NAPOLI
PEC: cultura@pec.comune.napoli.it
AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico finalizzato all'individuazione del partenariato ai fini della partecipazione del Comune di Napoli, in
qualità di Partner, al Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socio-culturali finalizzati
a favorire processi di inclusione e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali pubblicato dal Centro per il libro e la lettura con la Fondazione CON IL SUD e in collaborazione con l'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
Il sottoscritto NOME COGNOME LUOGO e DATA di NASCITA
nella qualità di legale rappresentante di
Natura Giuridica:
Sede legale:
Codice Fiscale:
P.IVA:
Indirizzo
Tel .: Cell.: Fax: E-mail: Sito web:
PEC:
manifesta il suo interesse a candidarsi come Soggetto Responsabile della proposta progettuale “(indicare titolo)”, formulata
con i seguenti Enti Partner, ammissibili ai sensi dell’art. 3 del Bando Biblioteche e Comunità 2019:
Denominazione
Partner

Natura
giuridica

Codice
Fiscale

Indirizzo

Tel.

Email
e PEC

Nominativo
Legale
rappresentante

(aggiungere righe secondo necessità)

A tal fine dichiara di essere disponibile a coinvolgere almeno 2 delle biblioteche comunali con sedi ubicate presso 2
diverse Municipalità.
Numero Biblioteche Comunali coinvolte

Municipalità di appartenenza

(aggiungere righe secondo necessità)

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e
le dichiarazioni mendaci;

della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ
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di non avere a proprio carico procedimenti ostativi alla stipula dei contratti con la P.A.;
in relazione agli obblighi tributari del Comune di Napoli:
- di essere adempiente;
- di non essere adempiente (nel caso, indicare i motivi: ___________________________ );

che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136), da ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 15 novembre 2012
n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle Misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136);

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di prevenzione, decisioni civili e
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (in caso contrario, indicare quali:
______________________);

di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme contenute nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di
Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.2007, 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, con particolare riferimento agli artt. 2 e 8;

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri
istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
interessata e impegnarsi, e di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto;

di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché le norme previste
del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del
24 aprile 2014, che integra e specifica le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
62/2013 e che si applica anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli;

di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune di Napoli e del
Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socio-culturali finalizzati a favorire processi di inclusione
e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali - pubblicato dal Centro per il libro e la lettura con la
Fondazione CON IL SUD e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

di non aver presentato nessuna altra proposta progettuala, sia in forma singola che in forma associata, a valere sul
Bando Biblioteche e Comunità 2019 - per il finanziamento di progetti socio-culturali finalizzati a favorire processi di inclusione
e coesione sociale attraverso la valorizzazione delle biblioteche comunali - pubblicato dal Centro per il libro e la lettura con la
Fondazione CON IL SUD e in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679 “GDPR” e ss.mm.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e Data _________________________

In fede
Timbro e Firma
___________________________________

Allega la seguente documentazione:
• istanza di partecipazione – Allegato 1;
• scheda sinottica dell'idea progettuale che si intende candidare al Bando Biblioteche e Comunità 2019 -Allegato 2;
• le esperienze pregresse del Soggetto Responsabile e dei Partner Pubblico e Privato di progetto – Allegato 3;
• scheda sinottica dei curriculum vitae – Allegato 4;
• autocertificazione attestante che il soggetto non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nei
confronti della Pubblica Amministrazione;
• autocertificazione attestante di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire le attività di progetto per il
quale si candida;
• autocertificazione attestante di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 Le strategie
e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo sviluppo di cui alla Relazione previsionale e
Programmatica 2012/2014 del Comune di Napoli;
• lettere di adesione alla partnership dei soggetti Partner di progetto.
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