
RIA modulistica allegato A1 

All’Unione dei Comuni Adige Guà 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il _________________________________ 

Residente a ________________________________________ via __________________________n.______ 

- Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445 

D I C H I A R A 

- di essere il legale rappresentante, con qualifica di ………………………………………………………… 
 
dell’associazione …………………………………………………………………………………………… 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
Oggetto sociale …………………………………………………………………………………………….. 
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
Domicilio eletto per le comunicazioni: ……………………………………………………………………. 
c.f. ……………………………………………………… p.iva …………………………………………… 
n. tel. …………………………………. Email: ……………………………………………………………. 
Pec: ………………………………………………………………………………. 
 

- Di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite 
dall’avviso pubblico per l’adesione e il partenariato al progetto ‘Percorsi di cittadinanza attiva Ria Verona 5^ 
annualità’ – percorsi di sostegno; 

- Che nei propri confronti nonché nei confronti dei componenti dell’associazione/ente non ricorre alcuna delle cause 
di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura; 
- Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o ad 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art.  14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

- 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 sono stabiliti; 

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- Di aver adempiuto all’interno della propria organizzazione agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè 
ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività, etc.; 
 

……………………………………………… 
Timbro e firma 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento 
In corso di validità del dichiarante 


