
Allegato 2 - Requisiti
(da compilare su carta intestata della ditta)

Spett.le Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)

OGGETTO  :   Avviso  pubblico  per  la  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  finalizzato 
all’individuazione di un soggetto valutatore a cui affidare l’attività di implementazione del 
modello di misurazione e valutazione per la certificazione dei risultati attesi attraverso la 
realizzazione  delle  azioni  previste  dal  progetto  “Social  Welfare  District”,  ai  fini  della 
successiva partecipazione all’  “Intervento II- Sperimentazione”. Il presente avviso pubblico 
risulta promulgato in attuazione del D.p.c.m. 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento 
e di accesso al fondo di innovazione sociale, istituito dalle legge di bilancio 2018”.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________

nato a __________________________________________ (____) il __/__/____

residente in via ___________________________________ a __________________________ (__)

codice fiscale ____________________________________

in qualità di ______________________________________________________ della ditta 

Ragione sociale:

Sede legale
Città: (   ) CAP:

Via n.

P.IVA: C.F.:

Tel.: Fax:

E-mail: PEC:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



DICHIARA

con riferimento ai requisiti di ordine generale:

a) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di partecipazione a una procedura d’appalto, 

previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) di non trovarsi in una delle situazioni che comportano incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione,  previste  dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.Lgs.  165/2001  (e,  quindi,  non  aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di conferimento di incarico professionale 

con ex dipendenti del Comune di Padova che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune stesso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto);

con riferimento ai criteri di esclusion  e  :  

1. di non aver svolto alcuna attività nella qualità di partner, finanziatore, prestatore di servizi o  

comunque in altra forma, nell’ambito di nessuno dei progetti ammessi all’intervento I - Studio di 

fattibilità;

2. di essere consapevole che non potrà partecipare in qualità di partner, finanziatore, prestatore di 

servizi o in altra forma a nessuno dei progetti ammessi all’intervento II – Sperimentazione;

3. dichiara inoltre che le imprese nelle quali ha una  partecipazione in qualità di socio o associato 

non  partecipano  in  qualità  di  partner,  finanziatore,  prestatore  di  servizi  o  in  altra  forma  a 

nessuno dei progetti ammessi all’intervento II – Sperimentazione. 

Luogo ............................, 

Data ...../...../..........

    FIRMA 
del Legale rappresentante dell’Ente proponente

N.B.
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
2. la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.38, comma 
3,  D.P.R.445/2000).  Si  avverte  che  dovrà  essere  prodotta  copia  della  carta  di  identità  oppure  di  un  documento  di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000;
Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo 30/6/2003  n.  196 (Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  
personali): 
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti  
e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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