ALLEGATO A)

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA
COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 N. 135 DEL 07/04/2020 E N.
148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.
9/2020. ISTANZA DI ADESIONE
CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0320 CUP I31B20000320005

Al Comune di Monreale
Area Promozione Sociale e Territoriale
Via Venero, 117
90046 MONREALE

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il
___________________, residente a ________________________________________ via
________________________________________, n. ___, in qualità di titolare/rappresentante legale
della Ditta/Esercizio Commerciale ________________________________________________ con
sede legale in _____________________________, via ___________________________________,
sede
operativa
in
____________________________________________,
via
______________________________________, codice fiscale _________________________
partita IVA n
_________________________, tel. _______________________, cellulare.
_______________________, mail _______________________________________
MANIFESTA
La propria adesione all’iniziativa di cui all’avviso approvato con determinazione dirigenziale n.
__________________ del _____________________________
A tal fine, ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Denominazione dell’Ente___________________________________________
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Forma giuridica dell’Ente___________________________________________
Che i dati anagrafici del Rappresentante Legale e dei componenti il Consiglio di Amministrazione
sono i seguenti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica Sociale

Che i componenti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso sono i
seguenti:
Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica Sociale

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e a tal fine
produce dichiarazione di cui all’Allegato B/B1 alla presente istanza.
 Che l’ente è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ al n.
_______________del __________________ con i seguenti codici ATECO:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
 di essere in regola con le norme sull’autorizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale
 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali INPS e INAIL (DURC);
 di essere a conoscenza della tipologia di servizio che si intende offrire ai cittadini del Comune di
Monreale con i buoni spesa
 di avere preso visione dell’avviso pubblico e dello schema di convenzione e di accettare le
condizioni ivi contenute
 di impegnarsi a mantenere ferma la disponibilità dalla data di adesione fino al temine
dell’emergenza stabilito dal Comune, e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili,
salvo recesso da comunicare con 15 giorni di anticipo
 di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per
l’Amministrazione Comunale di Monreale né valore precontrattuale e che l’amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura senza che gli Operatori
Economici istanti possano vantare alcuna pretesa
 di garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa che utilizzeranno gli
stessi presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia

CHIEDE
Che ogni comunicazione relativa alla presente istanza sia comunicata al seguente indirizzo
mail/pec:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

Si allega:
Copia documento di identità
Dichiarazione del legale rappresentante in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (allegato B).
Dichiarazione dei soggetti di cui componenti all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016 in ordine alla
insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (allegato
B/1).

DATA

FIRMA
___________________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. il Comune di Monreale,
al trattamento dei propri dati personali per l'istruzione dell’istanza in oggetto.

Data ___________________

Firma _______________________
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ALLEGATO B)

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA
COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 N. 135 DEL 07/04/2020 E N.
148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.
9/2020. ISTANZA DI ADESIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il
___________________, residente a ________________________________________ via
________________________________________, n. ___, in qualità di rappresentante legale della
Ditta/Esercizio Commerciale ________________________________________________ con sede
legale in _____________________________, via ___________________________________,
codice fiscale _________________________ partita IVA n _________________________, tel.
_____________________________, cellulare. __________________________________, mail
_______________________________________
Consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
Di non trovarsi nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in
particolare:
 Di non avere riportato 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 seguenti reati (Art. 80, comma 1 D.Lgs 50/2016):
a) Delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti , consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
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partecipazione a un’organizzazione crimunale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) Frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art.80, comma 2 , per la sussistenza di cause
di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 D.Lgs 50/2016);
 che nessuna delle persone che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 50/2016
(il titolare, o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di
rappresentanza, direzione o vigilanza e soggetti muniti di potere di rappresentanza, direzione o
controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche cessati da
meno di un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso) si trova nelle condizioni elencate
ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (Art. 80, comma 3 D.Lgs 50/2016);
 che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella del paese in cui si è stabilito (Art. 80, comma 4 D.Lgs 50/2016).
 che la ditta, non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (Art. 80,
comma 5, lett. a D.Lgs 50/2016);
 che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né che sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle suddette situazioni(Art. 80, comma 5, lett. b D.Lgs 50/2016);
 che la ditta non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (Art. 80, comma 5, lett. c D.Lgs 50/2016);
 che la ditta non è stata sottoposta a sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. n. 231 dell’08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs.
n.81/08 (Art. 80, comma 5, lett. f D.Lgs 50/2016);
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 di possedere la seguente partita I.V.A._________________________ e di essere regolarmente
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ al n.
_______________del __________________ con i seguenti codici ATECO:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
 che il titolare legale rappresentante della Ditta, alla data di presentazione della presente istanza,
non è sospeso, né revocato, né decaduto;
 Che la ditta è attualmente iscritta ai seguenti enti assistenziali e previdenziali, da prodursi nello
schema di seguito elencato:
I.N.P.S

I.N.A.I.L.

SEDE

MATRICOLA AZIENDA

……………………….

…………………………..

SEDE

CODICE DITTA/P.A.T

………………………

…………………………..

 che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate
(ovvero: che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definitiva con atto dell’Ente
interessato, del quale devono fornirsi gli estremi).

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. il Comune di Monreale,
al trattamento dei propri dati personali per l'istruzione dell’istanza in oggetto.

Data ___________________

Firma _______________________
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ALLEGATO B1)

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA
COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 N. 135 DEL 07/04/2020 E N.
148 DEL 17/04/2020 – DDG N. 304 DEL 04/04/2020, E DELL’ART. 9 DELLA L.R. N.
9/2020. ISTANZA DI ADESIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il
___________________, residente a ________________________________________ via
______________________________, n. ___, in qualità di _________________________________
dell’Ente
________________________________________________
con
sede
in
_________________________________, via _________________________________ codice
fiscale _____________________
partita IVA n
_________________________, tel.
_______________________, mail _______________________________________
Consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
A tal fine, ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci
Di non trovarsi nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in
particolare:
Di non avere riportato 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 seguenti reati (Art. 80, comma 1 D.Lgs 50/2016):
a) Delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti ,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
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1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) Frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) Delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art.80, comma 2 , per la sussistenza di cause
di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 D.Lgs 50/2016);

Data ________________________

Firma
_______________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. il Comune di Monreale,
al trattamento dei propri dati personali per l'istruzione dell’istanza in oggetto.
Data

Firma

Si allega fotocopia del documento di identità

La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
 Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso
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