
 

 

ALLEGATO 1b 
Istanza di partecipazione per autori singoli 
 
 
 
 
 
BUSTA n. 2 “Documentazione amministrativa” 

 
Al Comune di Rivalta di Torino 
Via Balma n. 5 
10040 Rivalta di Torino (TO) 

 
 

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO D’INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN 
LOGO IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “Silvio Grimaldi”                                   
CIG Z6D1FD76E6. 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI. 

 
 
 

Il sottoscritto  

nato  
(luogo e data di nascita) 

 

Codice Fiscale  

Residente 
Comune di  Prov. 

Via/piazza n.  

Cittadinanza  Altro Stato U.E 

Scuola/Università/istituto 
presso il quale si è 
conseguito il titolo di studio 

 

 
CHIEDE  

di partecipare al concorso di idee in oggetto 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000: 
 

DICHIARA 
(compilare i soli campi di interesse) 

 
1) che l’indirizzo di posta elettronica certificata (*) cui inviare le comunicazioni inerenti la 

procedura è il seguente: ……………………………………………………………………………..; che elegge 
domicilio, ai fini della procedura in oggetto, in 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fornisce, altresì, i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni istituzionali inerenti la presente 
procedura: 

a. telefono: ……………………………………….. 

Marca 

Bollo 

€ 16,00 



 

 

b. fax: ………………………………………………. 
(*) l partecipanti in forma singola rientranti nella categoria “laureati/diplomati” non hanno l’obbligo della casella 

di posta elettronica certificata. 

 
2) codice fiscale: ________________________________________________________________ 
 
3) partita I.V.A.: ________________________________________________________________ 
 
4) di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b) D. Lgs. 50/2016); 
 

5) l’insussistenza delle cause di esclusione di all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. La 
dichiarazione deve riferirsi a tutti i soggetti indicati dal suddetto art. 80, comma 3;  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 80, comma 3, il dichiarante dovrà indicare, qualora esistenti, 
tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione. Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati 
depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia 
intervenuta riabilitazione. 
Detta dichiarazione dovrà essere integrata dalle dichiarazioni di tutti componenti del gruppo 
rese utilizzando l’apposito modello di dichiarazione allegato al bando di gara (MODELLO art. 
80).  

 
 
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a), del 
D. Lgs. 50/2016); 

 
7) di non aver commesso gravi illeciti professionali (art. 80. Comma 5, lett. c), del D. Lgs. 

50/2016); 
 
8) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte a tasse o 
dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

 
9) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.9/04/2008, 
n. 81  di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. N. 165/2001; 

 
10) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

 
11) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) del 

D. Lgs. 80/2016; 
 



 

 

12) di non trovarsi nella situazione che possa determinare distorsione della concorrenza così 
come previsto all’art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016; 

 
13) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso; 
 
 
Luogo e data __________________ 
 

IL DICHIARANTE 
_______________________________ 

(timbro e firma) 
 
 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documenti di identità 
del/dei sottoscrittore/i 


