
ALLEGATO 1) 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE 

DI FORME DI PARTENARIATO SPECIALI AI SENSI DELL’ART.151 COMMA 3 DEL 
D.LGS 50/2016. 

 
 

Al COMUNE DI  
GERACE 

PEC: comunedigerace@postecert.it 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-
bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 
propria responsabilità 1 
 

 

Il sottoscritto …………………….  in qualità di …………………….  dell’impresa iscritta alla 

camera di commercio di……………………. n…………………….  / associazione (avente 

personalità giuridica ed iscritta al REA sezione speciale al n……………………. ) / Ente 

pubblico …………………….  avente sede legale a ……………………. , in Via 

…………………….  città……………………. prov……………………. Tel……………………. e-

mail ……………………. PEC……………………. ,operante nel settore ……………………. 

Iscrizione Camera di Commercio…………………….  (per le imprese: specificare se agricoltura, 

artigianato, industria, servizi, commercio o turismo / per le associazioni o organismi del terzo settore 

specificare la finalità prevista dallo statuto e se costituiti con atto pubblico) esercente l’attività di 

……………………. , con P.Iva …………………….  e Cod.Fisc. ……………………. e 

interessata dall’intervento di cui all’art. 3 dell’avviso a manifestare interesse 

(Indicare): 

Realizzazione di laboratori creativi finalizzati all’acquisizione di  opere d’arte 

contemporanee da collocare in spazi appositamente allestiti con il progetto; 

Laboratori finalizzati al reskilling dei giovani nel settore culturale e creativo, a titolo 

esemplificativo laboratorio permanente di restauro materiali lignei e lapidei, 

ceramiche antiche e beni culturali mobili;  

Laboratori e workshop per l’upskilling e il reskilling degli operatori culturali e 

turistici locali di Gerace con creazione e promozione di un’offerta culturale e 

turistica ricca di servizi innovativi e competitivi sul mercato internazionale - 

(Creazione di network permanenti delle esperienze turistico-culturali e promozione 

sul mercato europeo ed internazionale) - Marketing territoriale e turistico con 

implementazione di quanto già esistente e avviato dal Comune di Gerace;  

Laboratori formativi e workshop per la riscoperta delle abilità artigianali tradizionali 

in chiave creativa ed innovativa; 

Laboratorio permanente delle performance artistiche legate all’arte di strada / 

educazione e formazione alla performance di strada in connessione con il festival 

internazionale d’arte di strada “Il Borgo Incantato” e con il coinvolgimento della 

comunità locale.  

 

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

all’Ufficio competente via posta elettronica certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

mailto:comunedigerace@postecert.it


Oppure di proporre una propria proposta in relazione a una delle seguenti 
tipologie di intervento: 

Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura 
immateriale (Art. 5 Linee di azione e Tipologie di Intervento finanziabili – comma 3 – 
Linee di azione); 
Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per 
l’educazione al patrimonio delle comunità locali (Art. 5 Linee di azione e Tipologie di 
Intervento finanziabili – comma 3 – Linee di azione); 

 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

A partecipare come partner alla proposta progettuale che il comune di Gerace intende 
presentare nell’ambito dell’avviso emanato dal Ministero della Cultura nell’ambito del 
PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 
3 – Cultura 4 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”.  
 

ALLO SCOPO DICHIARA: 
 

consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei 
casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi  del cod. penale e delle leggi 
speciali in materia…” (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); e che, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo effettuato dall’Ente 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

1) DI POSSEDERE tutti i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione al partenariato 
e della eventuale stipula di un accordo di partenariato pubblico privato ai sensi 
dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 50/2016;  

2) DI IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra 
riportati; 

3) DI IMPEGNARSI, in caso di accettazione della proposta di accordo a sottoscrivere 
un atto di impegno vincolante per la successiva definizione del partenariato 
pubblico-privato in caso di approvazione del progetto da parte del Ministero della 
Cultura;  

4) DI POSSEDERE i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 
finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti  all’oggetto del partenariato 
speciale pubblico-privato, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016. I requisiti di 
capacità economico finanziaria devono essere dimostrati mediante la presentazione 
di informazioni inerenti i bilancio degli ultimi due anni del soggetto proponente 
evidenziando i rapporti tra attività e passività compilando la tabella di seguito 

riportata ed allegando copia o estratto dei bilanci (Solo per i soggetti privati).   
 

CAPACITÀ FINANZIARIA 

 

 Anno N Anno N-1 

Fatturato o equivalente   

Risultato lordo di esercizio   

Totale passivo   

Fondi propri o equivalente   

Attivo circolante   

Debiti a breve termine (< 1 

anno) 

  

Totale retribuzioni   



 
 
5) L’INESISTENZA delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura 

d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.lgs  50/2016, ed in particolare: 
1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata 

pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
seguenti reati: 
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’articolo 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 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-ebis, 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 legislativo22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 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 

oppure 
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando 
ruolo, imputazione, condanna) 

 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………  

 
2) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

3) che il soggetto proponente 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 dello Stato 
in cui sono stabiliti2 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

                                                      
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano unomesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 



 
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

 Indirizzo: …………………………………… ; 

 numero di telefono: …………………………………… ; 

 pec, fax e/o e-mail: …………………………………… ; 
 

4) che ilsoggetto proponente non ha commesso gravi infrazioni debitamente 
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. lgs. 50/2016; 

5) che il soggetto proponente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 del D. lgs. 50/2016; 

6) che il soggetto proponente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, 
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità3; 

7) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 

8) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza 
derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs    50/2016 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

9) che il soggetto proponente non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti  interattivi di cui all’articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10) che il soggetto proponente non è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11) che il soggetto proponente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di 
cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12) che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
   (Barrare la casella di interesse)  

il soggetto proponente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella 
Legge 68/99 o …………………….  (indicare la Legge Stato estero). Gli 
adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………. di 
……………………. , Via ……………………. n. …………………….  fax 
…………………….  e-mail ……………………. ; 
il soggetto proponente non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria 
previsti dalla Legge68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di 

esenzione]…………………….  

                                                                                                                                                                           
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati 
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

 
3 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessioneche ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all’esito di un giudizio,ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione”. 

 



in …………………….  (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 
obbligatoria dei disabili; 

13) che il soggetto proponente:(Barrare la casella di interesse)  
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non hanno denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

14) (Barrare la casella di interesse)  
che il soggetto proponente non si trova in alcuna situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta;  

ovvero 
che il soggetto proponente non è a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

ovvero 
 

che il soggetto proponente è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto 
con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di 
aver formulato autonomamente l'offerta. 

15) CHE L’INTERVENTO/azione/iniziativa proposto/a insiste nel territorio del 
Comune di Gerace, a completamento e a fini di valorizzazione dell’intervento 
pubblico che il Comune di Gerace intendere presentare a finanziamento 
nell’ambito dell’avviso pubblico emanato dal Ministero della Cultura 
nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura, Componente 3 – Cultura 4 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 
“Attrattività dei borghi storici”; 

16) CHE L’INTERVENTO/azione/iniziativa proposto/a consiste in: 
…………………………………………………….. ed è coerente con quanto previsto 
dall’avviso a manifestare interesse a stipulare un accordo di partenariato 
pubblico–privato e agli interventi indicati dall’art. 3 dello stesso avviso 
emanato dal Comune di Gerace; 

17) CHE SI IMPEGNA A COFINANZIARE l’intervento, le spese per investimenti 
(materiali e immateriali) considerate in valore imponibile, in caso di 
ammissione per una percentuale del……………………………………………………..  

18) CHE LE SPESE previste nell’intervento di partenariato proposta rientrano 
nelle tipologie di spese ammissibili dall’avviso pubblico emanato dal Ministero 
della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4 (M1C3). Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”; 

 



 
 

DICHIARA ALTRESI’: 
 

 DI ESSERE a conoscenza e di accettare tutte le norme stabilite nell’AVVISO 
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DELLA COSTITUZIONE DEL 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
REDIGENDOPROPOSTA PROGETTUALE DEL COMUNE DI GERACE da 
presentare nell’ambito dell’avviso  emanato dal Ministero della Cultura 
nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura, Componente 3 – Cultura 4 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli 
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: 
“Attrattività dei borghi storici” – Linea B; 

 DI ESSERE DISPONIBILE e di impegnarsi, in caso la propria proposta venga 
selezionata, a sottoscrivere un  atto di impegno per la futurastipula di un 

partenariato pubblico –privato ai sensi dell’art. 151 comma 3 del D. Lgs 
50/2016 in caso di approvazione del progetto del Comune di Gerace da parte del 
Ministero della Cultura;  

 DI ESSERE:   
a) iscritto/assicurato ai seguenti enti previdenziali: 

i. INPS Matricola azienda n. ……………………. sede 
competente……………………. cap…………………….  

ii. INAIL Codice ditta ……………………. sede 
competente……………………. cap…………………….  

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al   
versamento di contributi dovuti a: 

i. INPS versamento contributivo regolare alla data odierna; 
ii. INAIL versamento contributivo regolare alla data odierna;  

c) che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per 
l’esistenza di debiti contributivi; 

d) che non esistono in atto inadempienze e/o rettifiche notificate, non 
contestate e non pagate. 

 DI ESSERE informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Allega inoltre alla presente: 

copia fotostatica fronte-retro del documento di riconoscimento del titolare / legale 
rappresentante dell’azienda/associazione/ente richiedente; 
Relazione sull’intervento (e documenti allegati) di cui all’art. 5 dell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse; 
Una relazione sulle esperienze e competenze del soggetto proponente e ogni altra 

documentazione idonea alla valutazione dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse;  
Altro…. 

 
 
_______________, lì ___________________ 

        In  Fede 
Firmato digitalmente  

 
        __________________________ 
N.B. La presente dichiarazione sostitutiva è sottoscritta dall’interessato e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 


