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MODULO DI DOMANDA 

   
Al Comune di Volvera 

                  10040   VOLVERA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ___________________  
 
a ______________________________ e residente a _____________________________________  
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
Il qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione 
_______________________________________________________________________________ 
 
iscritta/non iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni ;  
 
Che opera nel territorio di Volvera con la finalità di (riportare quanto indicato nello Statuto dell’Associazione) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

si propone  
 

Quale “associazione/soggetto di riferimento” per l’affidamento delle attività di coordinamento e 
gestione per la realizzazione degli eventi programmati sul territorio del Comune di Volvera 
dall’Ente stesso. 
A questo proposito dichiara che: 
 
- tali attività saranno svolte (indicare se direttamente o in forma coordinata con altre associazioni e 
gruppi che operano sul territorio) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
- il responsabile incaricato come riferimento per il coordinamento delle diverse attività è il sig.  
 

- l’associazione è in possesso di Partita I.V.A. 
Firma del Legale Rappresentante 

Volvera, li ___________________       __________________________________  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI 
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni legislative e  

Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 
documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000),  
 
Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)  

 

IL/La sottoscritto/a _______________, nato/a a _____________________ il _________ 

residente a _______________ Via___________________N.____ C.F. __________________. 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione sotto indicata 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e per l’uso di atti falsi 

 

DICHIARA 
 

1. che l’esatta denominazione della Associazione è la seguente: 

________________________________________________________________________; 

2. che la sede legale della Associazione è la seguente (Via / Corso / Piazza) 

_________________________________________________ n. _______ CAP _________  

Città ________________________  (prov.) ___________;  

3. che la sede operativa della Associazione (se diversa da quella legale) è la seguente: (Via / 

Corso / Piazza ___________________________________ n. _____ CAP ________ -  Città 

________________________ (prov.) ________ (se diverso dalla sede legale);  

4. di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica: 

_________________________________@______________________    □ PEC 

5. che la Associazione: 

5.1. possiede il numero di Partita Iva ________________________ 

5.2. è iscritta:  

� alla C.C.I.A.A. di ____________________ al n. ______________  

5.3. � ai fini della richiesta della regolarità e correttezza contributiva, di  non essere 

soggetta all’obbligo assicurativo previsto dagli artt. 1 e 4 del T.U. – D.P.R. 30/06/1965,  
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n. 1124 e dalle vigenti norme speciali, in mancanza di soggetti da assicurare, in quanto gli 

associati e gli operatori dell’Associazione prestano la loro attività in forma del tutto gratuita 

e volontaria e di non avere personale alle proprie dipendenze; 

6. che é in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, 

assistenziali e fiscali. 

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento degli appalti pubblici previsti dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12/4/2006 e 

s.m.i.;  

8. che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 (antimafia);  

9. che l’Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

L. 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n.187; 

10. che i pagamenti degli oneri derivanti dalla procedura di acquisizione/affidamento per la 

quale la presente dichiarazione é resa, saranno effettuati mediante bonifico bancario o altro 

strumento idoneo a garantirne la piena tracciabilità, a valere sul Conto Corrente identificato 

con il presente codice IBAN: _______________________________ , intestato a : 

_____________________________________, di comunicare ogni eventuale variazione 

che nel tempo dovesse intervenire, ai sensi dell’art. 3,  della legge n. 136/2010 e che i 

soggetti abilitati ad effettuare operazioni sul predetto conto sono i seguenti: 

Cognome________________________Nome______________CodiceFiscale___________________; 

Cognome_________________________Nome ____________Codice Fiscale ___________________; 

11. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di 

prendere atto che in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, 

nonché la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale; 

12.  � (a) che l’Associazione si attiene a quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.L. 

31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 122,  

Oppure 

 

12. � (a) che l’art. 6, comma 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 30/07/2010 n. 

122 non si applica al’Associazione, in quanto (scegliere una delle opzioni sotto indicate 

barrandola): 
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□ ente previsto nominativamente dal D. Lgs n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
□ università 
□ ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
□ camera di commercio 
□ ente del servizio sanitario nazionale 
□ ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
□ ente previdenziale ed assistenza nazionale 
□ ONLUS 
□ associazione di promozione sociale 
□ ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze su proposta del Ministro vigilante 
 

13. che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali che riguardano il 

medesimo o parenti ed affini entro il secondo grado con soggetti dell’amministrazione che  

esercitano poteri autoritativi o negoziali; 

14. di non essere in condizioni di incompatibilità a svolgere prestazioni di 

consulenza/collaborazione nell’interesse dell’Ente; 

15. ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di 

Comportamento del Comune di Volvera adottato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.138/2013, l’associazione e per suo tramite i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, si 

impegnano,  pena la risoluzione del rapporto con l’Ente, al rispetto degli obblighi di 

condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; 

16. che, ai Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. , il sottoscritto dichiara di essere a 

conoscenza che: 

-il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri 

diritti e della loro riservatezza; 

-le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai fini del 

procedimento per le quali sono rese. 

-Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti informatici e cartacei, dal titolare, dal 

responsabile e dagli incaricati, con osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 

sicurezza e la riservatezza. 

-Il titolare del trattamento è il Comune di Volvera.  

 
______________, ________________                

 IL PRESIDENTE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
        ________________________ 
 

a) Da barrare in alternativa l’opzione che interessa. 
 

Allegato: fotocopia carta di identità del dichiarante. 


