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Spettabile 
COMUNE DI  RECALE 

Piazza Domenico Vestini 
 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
CO-PROGETTAZIONE DI CENTRI 

RICREATIVI COMUNALI ANNO 2022 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a a ______________________________ 
Provincia __________ il ___________________codice fiscale ____________________________ 
residente a ________________________ via______________________ prov ______ cap.______ 
in qualità di Legale Rappresentante di (inserire l’esatta denominazione sociale) _______________ 
______________________________________________________________________________ 
con sede legale in_________________________ via ____________________________ n._____ 
con sede operativa in __________________________ via ______________________ n. _______ 
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________ 
tel. __________________, e-mail: ______________________ pec: ________________________ 

MANIFESTA 
Il proprio interesse a partecipare all’organizzazione di un centro ricreativo di cui all’ oggetto. 
Pertanto, a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 
sulle conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità, oltre che delle conseguenze amministrative previste, 

DICHIARA 
□  di essere in possesso di un’esperienza documentata di gestione di servizi e/o attività per 

bambini e ragazzi nell’area socio-educativa, culturale, sportiva, ludico-ricreativa; 
□ che non ha subito alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lett. c), del Decreto 

Legislativo dell’8.6.01 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

□ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575; 

□  che 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’art.444 del Codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art.45, par.1 direttive Ce 2004/18; 

Oppure 
□  che essendo condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.51 comma 3 

bis del Codice di Procedura Penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di 
persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) - 
è venuta meno l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a causa della 
concessione del provvedimento di riabilitazione; 

□  che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente, è stato 
applicato l’art. 178 del Codice Penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice) oppure l’art. 445 comma 2, del Codice di 
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Procedura Penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

□  che non sono state emesse sentenze ancorché  non definitive relative a reati che precludono 
alla partecipazione a procedure di gara pubbliche; 

□  che nei propri confronti non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici istituito 
presso l’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di 
omessa denuncia dei reati previsti e puniti dagli articoli 317ce629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.13.5.1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12.7.1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara; 

□ di non aver avuto precedenti episodi di contestazione per danni dal Comune di Recale; 
  
 
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente istanza vengano 
trasmesse a 
Referente ___________________________________ 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
tel. __________________, e-mail: ______________________ pec: ________________________ 
e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso: 
 
Data __________  
 
Firma del Legale Rappresentante 
__________________________ 
 
 
Allegati: 

- copia carta identità del Legale Rappresentante 
- (se il soggetto proponente è un’Associazione) copia, autocertificata conforme all’originale, 
dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto, dalla quale si evinca che questa persegue finalità 
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive a favore dei minori 


