
ALLEGATO     C       : 
DICHIARAZIONE  DI  INESISTENZA  DI  CAUSE  DI  ESCLUSIONE   E  REQUISITI
MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1/ Azione lett.b – “Azioni 
volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia, siano essi separati o accompagnati da 
genitori. Attività di formazione e capacity building rivolti a tutti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori 
favore di minori”

Il/La  sottoscritto/a  _______________________  nato/a__________________________(_____)
il___/___/____/,C.F._____________________________________residente  in  ________________
(cap________)  Via  ________________________n.________  in  qualità  di  legale  rappresentante
di______________________________________________________________________________
avente sede legale in ______________________________________________ (cap __________)
Tel ____________________________
Via______________________________________n.______C.F.____________________________
P.IVA ______________________
avente la seguente forma giuridica:
________________________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci 
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 
445/2000)

DICHIARA

1. di essere il legale rappresentante, (indicare la qualifica all’interno dell’impresa es. legale

rappresentante,  presidente  del  CdA,  etc.)  della  ___________

__________________________________________________________________________

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale  in __________________________________________________________

via_________________________________ civico n. ___________ cap _____________con

sede  operativa  (se  diversa  dalla  sede  legale)  a___________________________  prov.

_____in via________________________________civico n.________iscritta con il numero

Repertorio Economico Amministrativo (REA) ________________il _____________ presso

la  Camera  di  Commercio  di  _________________________________________________

C.F.______________________________  P.I.  _________________________________

n.tel. ______________________________ fax _____________________________



e-mail  _______________________________  pec  ________________________________

oggetto sociale _____________________________________________________________

2. di  non  trovarsi  in  una  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi definite dall’art.

38 del Dlgs.163/06 e dal comma 2 dell’art. 34 del medesimo dlgs;

3. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di

cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

4. di  essere  in  regola  con  le  norme/disposizioni  regolamentari  del  Ministero  Economia  e

Finanze-Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità agevolata prevista per il settore/genere

di appartenenza(ONLUS, Cooperative Sociali, Consorzi, altro);

5. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a

favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

6. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui

alla L. n.383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.

381/1991, ovvero iscrizione all’albo regionale delle organizzazione di volontariato ai sensi

della L.266/91, ove all’albo previsto dalla natura giuridica del soggetto;

7. avere una pluriennale esperienza nella presa in carico dei minori stranieri comprovata da

attività e servizi documentabili.

8. Che  il  fatturato  globale  d'impresa  negli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  ammonta  ad

euro_________

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che,  ai sensi del D.Lgs.  196/03,  i dati  personali
forniti,  ovvero  altrimenti  acquisiti,  potranno  formare  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  norma  citata.  Tali  dati
verranno trattati  per finalità  istituzionali,  connesse  o  strumentali  all'attività  di  questa  amministrazione.  In  relazione  ai
predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Data________________ Firma

_____________________________

 Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38 del
DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione
della comunicazione.


