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Via Roma n. 17 
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Tel.  0922-816 516 – Fax  0922-810147 
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C.F.:  8000331 084 6 
P. I.V.A.:  0252951 084 0 

 
 
 

 Comune di Realmonte 
 Provincia di Agrigento 
 --------------------------------------------------------------- 
 1° Settore 
Affari Generali, Relazione con il Cittadino e ARO 
 
 

ALLEGATO "1" 
 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX 
D.P.R. NR. 445/2000 

 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEL 

PROG-681-PR-2 INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ATTIVI E FINANZIATI 

SUL FNPSA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE A CARATTERE 

ORDINARIO, PER IL BIENNIO 2021-2022 (CATEGORIA Ordinari), AI SENSI DELL'ART. 

1O DELLE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) APPROVATE CON D.M. 18/11/2019. 

 

CIG 8548094E4F - CUP G17H03000130001 - CPV: 85321000-5; 

 

 
Il Sottoscritto____________________ nato a ___________________ (____) il ___________ e residente 

ad_________________________, (____) alla Via ________________________, n. _________, in qualità 

di________________________ e Legale Rappresentante della Ditta/Cooperativa/Associazione 

“_____________________________________”con sede legale in________________________________, 

Via _____________________, n. ________  

Codice Fiscale________________ Partiva IVA ________________ 

recapito per ogni comunicazione relativa alla gara: 

Indirizzo postale: Via ____________________, n. __________ 

CAP____________ Città ______________ (____) 

Contatto telefonico_____________________ – Cell. _________________ 

Posta elettronica certificata____________________________ 

a.  
b. CON LA PRESENTE CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura selettiva di cui in oggetto: 
 

“Città della Scala dei Turchi” 
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PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROSECUZIONE DEL 

PROG-681-PR-2 INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ATTIVI E FINANZIATI 

SUL FNPSA PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE A CARATTERE 

ORDINARIO, PER IL BIENNIO 2021-2022 (CATEGORIA Ordinari), AI SENSI DELL'ART. 

1O DELLE LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER 

TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) APPROVATE CON D.M. 18/11/2019. 

 
A TAL FINE,  
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed 
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000; 
c.  

d. DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti specifici per la partecipazione alla 
predetta procedura selettiva indetta con Avviso pubblico in data________________e di non trovarsi in 
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs nr. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva 
che possa determinare l'esclusione alla selezione e/o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione e segnatamente: 

 
A. (Requisiti di carattere generale e idoneità professionale) 

 
 la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la vigente normativa, alla contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione e, in particolare, di non essere incorso, nei tre anni precedenti la presente 
procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art.43 dello 
stesso decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori e di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione specificate dall'art. 80 del Codice dei contratti D.L.vo n. 50/2016 (di 
seguito Codice dei Contratti).  
 

Al riguardo dichiara in particolare: 
 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di cui all'art. 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, di non aver in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o per l'applicazione di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011; 
 
c. di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato o con Decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 C.P.P. condanne penali per gravi 
reati in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanne, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati espressamente previsti alle lettere a), b), c) d), e),f) g) del 
comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo nr. 50/2016. (In caso contrario, indicare in appresso tutte le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, tenendo 
presente che non è obbligatorio indicare le condanne quando Il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
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quali e Intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero In caso di revoca della condanna medesima): 
________________________________________________________________________ 
 
d. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale, altrimenti 
cancellare) o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo, altrimenti cancellare) o 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice, altrimenti 
cancellare) o degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di 
altro tipo di società, altrimenti cancellare) del Legale Rappresentante di Associazioni non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159/2011). 
 
In merito allega: 
 

o l'elenco degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei direttori tecnici e dei soci 
anche cessati dalla carica l'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso; 
 
la dichiarazione, dei soggetti elencati, circa l'inesistenza di pendenze procedimentali di cui sopra 
(Modello Dichiarazione circa l’inesistenza di pendenze procedimentali); 
 
 

o la dichiarazione degli stessi soggetti, anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione dell'avviso pubblico, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18; 

 
e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990,n. 55 ovvero, in alternativa, che è trascorso oltre un anno dall'accertamento definitivo, in capo alla 
Società, della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990 n.55 e la violazione è stata rimossa; 
 
f. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (si 
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni); 
 
g. di non incorrere nel divieto di cui all'art. 80 — comma 5 — lett. L del Codice dei contratti; 
 
h. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; 
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 
soggetti ad impugnazione); 
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j. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l'operatore economico (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative 
al rilascio del documento unico di regolarità amministrativa (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015. Tale previsione non si applica quando l'operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando ed 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 della istanza, punto 4 art. 80 d.lvo 
50/2016); 
 
k. che nei confronti dello stesso, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice dei contratti non risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice dei contratti per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
 
l. che allo stesso non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
m. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto (cancellare le parti che non interessano): 
 

o   di essere /non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 
soggetti che si trovano, rispetto alla Società, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di voler formulare l'offerta autonomamente; 
 
o   di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in forma individuale sia in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

 
o   di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti; 

 
o   di non avvalersi della stessa impresa ausiliaria di altri concorrenti; 

 
o   di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, di altri 
concorrenti; 

 
o   (per consorzi stabili e Raggruppamenti Temporanei) che il consorzio/raggruppamento non è 
incorso nei divieti di cui agli artt. 48, comma 7 del Codice dei contratti; 

 
n. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare la 
casella che interessa): 
 

a. ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con Organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000; 
 

b. non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000; 
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o. la insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001,n. 383 
e s.m.i.; 

p. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________, per attività attinenti all'oggetto 
dell'Avviso pubblico, fornendo tutti i dati sotto richiesti (i soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione 
Europea dovranno dichiarare ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.lvo nr. 50/2016 di essere iscritti in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI, dello stesso D.lvo nr. 50/2016: 
 
NUMERO Dl ISCRIZIONE ---------------- 
DATA Dl ISCRIZIONE --------------------- DATA TERMINE ---------------- 
FORMA GIURIDICA --------------- 
OGGETTO SOCIALE ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
In alternativa alla presente dichiarazione, il concorrente potrà produrre Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi. 

ovvero 
di non essere tenuto al suddetto adempimento 
 
allega alla presente dichiarazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto; 
 
- per le Cooperative ed i consorzi di cooperative: 
di essere iscritto nell'Albo delle Società Cooperative, Sezione "cooperative a mutualità prevalente", istituito 
presso il Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23.06.2004; 
€ di essere iscritto nella sezione  dell'Albo delle Cooperative sociali della 
Regione (ove istituito); 
In alternativa alla presente dichiarazione, il concorrente potrà produrre Certificato di iscrizione all'Albo 
delle società cooperative Istituito presso il Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23.06.2004, ovvero 
Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali della Regione di appartenenza. 
 
N.B. NEL CASO Dl CONSORZI O RAGGRUPPAMENTI, I SUDDETTI DATI DEVONO ESSERE RIPETUTI PER TUTTI I 
SOGGETTI CONSORZIATI O RAGGRUPPATI. NEL CASO Dl CONSORZIO STABILE, TALE DICHIARAZIONE DOVRA 
ESSERE RESA DAL CONSORZIO E DAI CONSORZIATI ESECUTORI. 
 
-per gli altri soggetti ammessi a partecipare alla selezione: 
 

 Per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge 
delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da 
cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione. 

 Per gli Enti e le Associazioni di promozione sociale regolare iscrizione a uno dei registri previsti 
dalla L. 328/2000 ed esibizione di copia di Statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo 
svolgimento dei servizi attinenti all’oggetto della presente selezione. 

 
 
L’iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività in favore degli immigrati, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.54 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394 così come modificato dal D.P.R. 18/10/2004, n. 
334, alla _________ sezione con n. ____________ del ______________ 
 
SI FORNISCONO TUTTI 1 DATI SOTTO RICHIESTI  
(I soggetti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno provare la loro iscrizione in appositi 
Albi o Registri equipollenti istituiti presso lo Stato in cui sono stabili);  
NUMERO Dl ISCRIZIONE 
DATA Dl ISCRIZIONE 
FORMA GURIDICA 
OGGETTO 
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 al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio del DURC, comunica che le posizioni previdenziali di 

questa impresa sono le seguenti:  
 

INPS matricola_________________sede di_______________ 
INAIL cod. ditta________________sede di_______________ 
CCNL applicato___________________________nr._____________ Dipendenti 
 
-In caso di consorzio ordinario o RTIindicare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno dei 
soggetti consorziati o raggruppati: 
___________________________________________________________________________ 
 

B. (Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) 
 

1) Di essere in possesso della capacità economica e finanziaria di cui alla lett. a) comma 4dell'art. 83 
del D.lvo nr. 50/2016) e precisamente: 

anno 2017: fatturato annuo €. _________________ 
anno 2018: fatturato annuo €._________________ 
anno 2019: fatturato annuo €._________________ 
e il seguente fatturato specifico nell’ambito dei servizi analoghi: 
anno 2017: fatturato annuo €. _________________ 
anno 2018: fatturato annuo €. _________________ 
anno 2019: fatturato annuo €. _________________ 

2) di essere in possesso di una esperienza almeno biennale e consecutiva, nell’ultimo quinquennio 
nella accoglienza e nella presa in carico di Richiedenti e/o Titolari di Protezione Internazionale, 
comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di 
selezione; 

3) di essere in possesso di una esperienza pluriennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nella 
gestione dei progetti SPRAR/SIPROIMI Cat. Ordinari, in modo da essere in grado di garantire 
l’immediata prosecuzione del progetto esistente. 

 
fornendo di seguito i relativi dati e di averli resi, senza demerito, per i soggetti pubblici individuati dall'art. 
3, comma 1, lett. a del Codice dei contratti, 
 

DESCRIZIONE IMPORTI DATE DESTINATARI 
    
    
    
    
    

 
n.b. per il possesso del requisito dell'esperienza e requisiti tecnici professionali nel caso in cui, l'ente 
attuatore sia una ATI/ATS/RTsi applica la disciplina prescritta dall'art. 10, c. 4 delle linee guida del D.M. 
18/11/2019 e riportata negli artt. 4 e 5 del Disciplinare. 
 

4) di disporre di struttura/e adibita/e all'accoglienza, ubicata sul territorio del Comune di Comitini, in 
Via __________________, n. _________pienamente ed immediatamente fruibile in possesso dei 
requisiti stabiliti dall'art. 19 delle Linee Guida del D.M. 18Novembre 2019. 

 
A tal fine si allega: (nell'ipotesi di immobile di non proprietà del soggetto partecipante)  
 
- il contratto preliminare di locazione avente ad oggetto gli immobili che dovranno ospitare i Titolari di 
Protezione Internazionale la cui durata va oltre il 31/12/2022. 
 
- l'atto di cessione a titolo gratuito, nel caso di cessione a uso gratuito dell'immobile di proprietà di un 
soggetto terzo privato, la cui disponibilità è sino al 31/12/2022. 
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e.  
f. DICHIARA, altresì, 

 
g. di avere preso visione delle norme previste dall'Avviso Pubblico, del Disciplinare e del contenuto 
degli allegati e di impegnarsi a mantenere fede a tutto quanto previsto da tali norme, oltre che a tutto 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza Richiedenti e/o Titolari di protezione 
Internazionale; 
 
h. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull'espletamento dell'incarico oggetto di affidamento e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da 
consentire la presentazione della proposta progettuale; 
 
i. di impegnarsi ad espletare tutti i servizi mediante la messa a disposizione delle risorse materiali e 
professionali, mantenendone il coefficiente autorizzato nel triennio precedente. 

 
j. Di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi affidati, le necessarie figure professionali 
in possesso dei titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, in caso di assenza, alla 
loro tempestiva sostituzione con operatori di almeno pari livello e professionalità, nonché ad applicare 
pienamente e integralmente ai propri addetti le disposizioni della contrattazione nazionale di settore e dei 
contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti 
dalla stessa nonché delle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs 50/2016 in materia di 
lavoro; 
 
k. di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel progetto di cui al 
Progetto SIPROIMI Cat. “Ordinari” già attivo, (art. 50 del decreto D.lgs nr. 50/2016e all'art. 6 del 
Disciplinare). 
 
l. di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o in più di un 
consorzio ovvero in forma individuale e contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo di 
impresa o in un consorzio; 
 
m. di impegnarsi ad assicurare tutte le condizioni e prescrizioni previsti nell'Avviso Pubblico e del 
Disciplinare, nonché tutto quanto previsto nella proposta presentata; 
 
n. di essere consapevole che l'erogazione delle somme per il servizio avverrà solo dopo l'avvenuto 
accreditamento in favore del Comune da parte del Ministero e a seguito di presentazione di tutta la 
documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese 
sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella 
gestione di progetti SIPROIMI; 

 
o. di essere consapevole altresì che nessun onere finanziario sarà a carico del Comune; 

 
p. di essere consapevole che il Comune potrà non dare luogo all'esecuzione del progetto per qualsiasi 
causa o motivo che imponga o renda opportuna tale decisione; 

 
q. di aver preso visione del patto di integrità adottato da questo Comune, con deliberazione del 
Commissario straordinario nr. 38 del 5 marzo 2015, impegnandosi a segnalare al Comune qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione 
del servizio; 
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r. di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento del Comune di Comitini (2020/2022), 
redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 e del DPR 62/2013, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 19.12.2019; 

 
s. di essere consapevole ai sensi dell'art. 7, punto 11 della legge 55/90 e ss.mm.ii. dell'obbligo di 
comunicare immediatamente al Comune ogni eventuale modificazione degli assetti societari nella struttura 
dell'impresa e degli organi tecnici, amministrativi ed organizzativi e di essere a conoscenza che in caso di 
non ottemperanza a tale obbligo il Comune disporrà la revoca della convenzione; 

 
t. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento all'art. 3 L. 
136/2010, riservandosi di comunicare in caso di aggiudicazione il numero di conto corrente ed i soggetti 
abilitati ad operare su tale conto; 

 
u. di prestare il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) nonché 
del GDPR 2016/679 sul trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della 
procedura; 

 
v. di essere a conoscenza delle sanzioni penali irrogabili nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità 
negli atti e di uso di atti falsi di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000. 
 
Di allegare alla presente istanza e dichiarazione la seguente documentazione: 
 
1. copia del documento di identità, rilasciato dal _________________ n. del_______________ 

 
2. elenco documentazione allegata; 
 
Luogo e Data _______________  
 
 FIRMA 

 


