
 

        

 

          
 

 
Allegato n. 3 

 
 

MODULO DI DOMANDA OPERATORE ECONOMICO PRIVATO 
 

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ DENOMINATO 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
Al COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 
Servizi Socio-Culturali 

Via C. Balma, 5 
10040 RIVALTA DI TORINO 

 
 

 

Oggetto: 

Domanda di partecipazione al Progetto di Pubblica Utilità  
 

_____________________________________________________________________________ 
 

promosso dal Comune di Rivalta di Torino – Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 18 
aprile 2017 di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione del Dirigente Settore Affari 
Generali Legali e Servizi alla Persona del Comune di Rivalta di Torino n. 693 del 10 novembre 
2017. 

 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________              _____________________________________ 
    (Cognome)     (Nome) 
 
nato/a a ______________________________________________________(____) il___________________ 
       (Comune)                           (Prov.)                  (Data) 
 
residente a _____________________________(_____) in_________________________________________ 
   (Comune)           (Prov.)       (Indirizzo) 
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Codice Fiscale __________________________ Documento d’Identità N.____________________________ 
 
rilasciato da ___________________________________________  con data scadenza __________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto 
notorio, nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico privato sotto indicato, 
 
Denominazione e ragione sociale:____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ Partita IVA _____________________________ 
 
Sede legale: 
Comune ________________________________ Prov.  _______   CAP ___________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________ n. civico _______________ 
 
 
 
 
Unità locale interessata dal progetto (indicare se diversa dalla sede legale) 
Comune ________________________________ Prov.  _______   CAP ___________ 
 
Indirizzo__________________________________________________________ n. civico _______________ 
 
Telefono/i_______________ Fax _________________ Casella di posta elettronica certificata (PEC)  
 
_______________________________ a cui saranno inviate le comunicazioni relative al presente 
procedimento. 
 
 
Numero di iscrizione al RI/REA __________________ presso la Camera di Commercio di ______________ 

(ove previsto); 

Numero di iscrizione al registro regionale delle Cooperative ______________ (ove previsto); 

Altra forma di registrazione (indicare) _____________________________________ 

CCNL applicato_____________________ (specificare il settore di appartenenza) 

numero totale dipendenti:  __________________ 

con posizione: 

I.N.P.S.    di _____________________ matr. n. ___________; 
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I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________; 

 

CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria ________________________ 

 
 
Estremi Bancari: 

Codice IBAN: __________________ 

Banca: _______________________ 

Indirizzo: ____________ 

Intestatario: ____________________ 

c/c: _____________ 

 
CHIEDE 

di poter partecipare al progetto di pubblica utilità (PPU) denominato 

_______________________________________________________________________________________, 

ai sensi dell’Avviso pubblico indicato in oggetto e del bando “Azioni di politica attiva del lavoro per la 

realizzazione di progetti di pubblica utilità (PPU)”, emanato dalla  Direzione Coesione Sociale in attuazione 

dell’Atto di Indirizzo regionale approvato con D.G.R. n. 24-3940 del 19 settembre 2016, in qualità di 

SOGGETTO ATTUATORE: 

 

 SINGOLO  

 CAPOFILA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COMPOSTO CON I SEGUENTI OPERATORI 

ECONOMICI: 

(indicare denominazione) ___________________________ 

(indicare denominazione) ___________________________ 

 MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COMPOSTO CON I SEGUENTI OPERATORI 

ECONOMICI: 

(indicare denominazione) ___________________________ 

(indicare denominazione) ___________________________ 
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e a tal fine 

SI IMPEGNA 

 

 ad inserire in tirocinio le persone previste dal PPU selezionate dal Centro per l’Impiego competente 
territorialmente; 

 a realizzare in buona fede, in caso di accoglimento della domanda, il progetto allegato alla 
presente, secondo quando concordato con l’Amministrazione capofila del partenariato; 

 a realizzare le attività oggetto della presente domanda nel rispetto del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 ad assicurare il cofinanziamento richiesto pari al _____% del valore del progetto mediante la 
rendicontazione di costi ammissibili (es. costi del personale per il tutoraggio o il coordinamento del 
progetto, ecc.); 

DICHIARA  

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed in particolare: 

2) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale. Il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del presente bando; 

 

AVVERTENZA:  
La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguenti 
soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta 
di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente 
la pubblicazione del bando. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, o di consorzi, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile, i 
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese. 

 

 

3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
 

ovvero 
 

i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 1, 
del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando se nei 
confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state 
pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.lgs. n. 50/2016. 
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Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente; 

 

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del R.D. 16.3.1942, n. 267 o che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 

 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

 

6) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

 

7) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente; 

 

8) di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver prestato 
false dichiarazioni o falsa documentazione; 

 

9) di avere adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 

10) di avere una sede legale o un’unità locale nel territorio della Regione Piemonte; 

 

11) di disporre di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle opere e/o dei servizi di pubblica utilità 
descritti nel progetto; 

 

12) di essere strutturato a livello organizzativo per lo svolgimento del progetto di pubblica utilità descritto 
nel progetto; 

 

13) di assicurare ai destinatari: 

 gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro; 

 il tutoraggio/coordinamento dei lavoratori nello svolgimento delle attività lavorative; 

 

DICHIARA altresì 

 
14) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli 

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 
 

15) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale; 
 

16) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 
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pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
 

17) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è il seguente: 
___________________________________________________________________________________; 
 

18) che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione è 
___________________________________________________________________________________; 
 

19) che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è 
____________________________________________________________________________________; 
 

20) che gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di  qualunque 
natura, inerenti la presente procedura sono: 
PEC _______________________________________________________________________________ 
o in subordine (in caso di malfunzionamento della PEC) all’indirizzo mail: 
________________________________________ Fax _____________________; 
 

21) di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nell’Avviso Pubblico “per 
l’individuazione del soggetto attuatore beneficiario del contributo a fondo perduto a copertura delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti in 
condizione di svantaggio occupazionale in progetti di pubblica utilità”, emanato dal Comune di Rivalta 
di Torino per la presentazione della candidatura nell’ambito del bando della Direzione Coesione Sociale 
approvato con Determinazione n. 117 del 20 febbraio 2017, nonché della normativa di riferimento e di 
accettarli incondizionatamente; 

22) di essere consapevole che per tutto quanto non previsto dal presente Avviso pubblico si deve fare 
riferimento al bando approvato dalla Direzione Coesione Sociale con Determinazione n. 117 del 20 
febbraio 2017 nonché alla normativa di riferimento ivi citata; 

23) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

24) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la 
ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede e/o della PEC, eventuale cessazione di attività, ecc. 

25) (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva), 
che la parte di servizi che verrà reso da ciascun componente è la seguente: 

 

Denominazione impresa 
parte del servizio che sarà eseguita 

dal singolo componente 
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il 
sottoscritto autorizza il Comune di Rivalta di Torino al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per 
finalità connesse al procedimento amministrativo a cui la presente domanda fa riferimento, nonché per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 
Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 

1) fotocopia della carta di identità del sottoscrittore della domanda (Legale rappresentante del soggetto 
che si presenta in forma individuale o Legale rappresentante del soggetto capogruppo in caso di 
presentazione da parte di ATI/ATS formalmente costruita o Legali Rappresentanti di tutti i futuri 
componenti in caso di presentazione della domanda da parte di ATI/ATS non ancora costituita); 
 

2) dichiarazione/i inerente/i le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
riferite a tutti i soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; (Nel caso di 
raggruppamento temporaneo, o di consorzi, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile, i requisiti 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti da tutte le imprese); 
 

3) scheda/e riguardante/i la/e proposta/e progettuale/i per le quali si intende concorrere; 
 

4) Patto d’integrità debitamente sottoscritto (Legale rappresentante del soggetto che si presenta in forma 
individuale o Legale rappresentante del soggetto capogruppo in caso di presentazione da parte di 
ATI/ATS formalmente costruita o Legali Rappresentanti di tutti i futuri componenti in caso di 
presentazione della domanda da parte di ATI/ATS non ancora costituita); 

 

       Data             Firma leggibile del legale rappresentante 

 
___/____/______      ________________________________________ 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
N.B.  
▪ Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
▪ ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
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▪ Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

▪ La presente-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 

▪ Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo 
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o 
copia autentica. 
 

 
Nota: 
Si ricorda che è facoltà dell’impresa di allegare tutta la documentazione ritenuta utile a comprova dei requisiti 
dichiarati sul modulo di domanda, anche al fine di accelerare i tempi dell’istruttoria. 


