Allegato A ambito III – Domanda di partecipazione

Da spedire solo dopo la compilazione tramite procedura informatica
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale
Via della Ferratella in Laterano, n. 51
00184 - ROMA

Oggetto: Avviso “ Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, domanda di partecipazione
del singolo o del capofila ATS
Il sottoscritto __________________________________________________________________, nato a
__________________________ (_____) il _________________________________, residente a
________________________________________________________________
__________________________________
____________________

nella

n.

sua

____

qualità

(__________)

CAP_______,
di

legale

codice

in

Via

fiscale

rappresentante

di

_____________________________________________, con sede in ___________________ (_____),
Via/Piazza

__________________________________________________,

n.

________,

codice

fiscale n. _______________________ partita IVA n. _____________________________,
Sede operativa: Via/Piazza ________________________________, n. ______, città ____________,
Prov (___). (da indicare solo nel caso in cui la sede legale non sia ubicata nel territorio in cui si svolgono le
attività progettuali).

In qualità di
Soggetto proponente singolo



Soggetto proponente capofila di ATS

costituita 

da costituire 

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso pubblico, emanato congiuntamente dal
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dal Dipartimento per le
Politiche Antidroga in data 7 settembre 2015, ai fini della concessione di un
cofinanziamento per la realizzazione del progetto denominato
“ ____________________________________________________________________________”
A tal fine, ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 a modifica degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/200 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del predetto D.P.R. in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
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di essere il legale rappresentante di ________________________ e, quindi, idoneo alla
sottoscrizione degli atti relativi all’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”
(di seguito Avviso);
che l’ente proponente rientra tra i soggetti indicati all’art. 3 dell’Avviso, lettera a);
(solo in caso di ATS) che l’ente proponente è stato individuato quale soggetto
capofila dell’ATS e che pertanto assume tutte le responsabilità e gli obblighi indicati
nell’Avviso;
che non sussistono, nei confronti propri e dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui
all’art. 2 del Decreto legislativo 13.10.2014, n. 153 “Ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, e s.m.i;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti ai sensi
dell’art. 38 comma a), D.lgs. 163/2006;
di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e dei componenti degli
organi di amministrazione e controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla
moralità professionale o per delitti finanziari (art. 38 comma c), D.lgs. 163/2006);
di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/56 (art. 38 comma b), D.lgs. 163/2006);
di non trovarsi nelle condizioni di interdizione a contrarre con la Pubblica
Amministrazione come previsto dall’ art. 38 comma m), D.lgs. 163/2006;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;
di impegnarsi, per le attività per cui si richiede il cofinanziamento, ad utilizzare beni
mobili ed immobili in regola con tutte le normative previste;
che il progetto non è oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche
amministrazioni o organizzazioni private
oppure
che l’ulteriore finanziamento è
necessario per la prosecuzione di attività in fase di conclusione o per l’ampliamento
delle attività progettuali;
di essere costituito da (almeno) 3 anni, in data _________ presso
_______________________ con atto registrato al nr. di repertorio _____________;
di essere nella condizione di disponibilità delle risorse necessarie al cofinanziamento di
cui all’art. 5 dell’Avviso e di impegnarsi a garantire il cofinanziamento di almeno il 25%
del costo totale del progetto;
di non aver presentato, a nessun titolo, altre proposte progettuali relative al presente
Avviso;
di aver realizzato negli ultimi 3 anni (2012–2014) attività similari nell’ambito di intervento
individuato dal presente Avviso per un importo complessivo pari a euro ___________;
(solo in caso di ATS) che l’importo totale dei progetti realizzati da tutti i singoli
componenti dell’ATS negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), per attività similari nell’ambito di
intervento individuato dal presente Avviso è pari a euro ______ ;
(solo in caso di ATS) che il ____ % di tale importo è riferibile ad iniziative realizzate
dall’ente capofila (euro _____);
che il numero delle regioni in cui saranno svolte le attività è _______;
che le azioni progettuali hanno come destinatari diretti giovani di età compresa tra i
11 e i 18 anni e prevedono azioni coerenti con le finalità previste dall’art. 1 dell’Avviso;
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di impegnarsi a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dalla singola azione
progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato indicati nella
scheda di progetto;
che il costo del progetto è di euro _____, il finanziamento richiesto è di euro ______, il
cofinanziamento è pari a euro ______;
(solo in caso di ATS) I dati anagrafici dei singoli associati dell’ATS sono i seguenti:
a. Nome ragione sociale, codice fiscale/partita IVA,
b. Nome ragione sociale, codice fiscale/partita IVA,
c. ecc.

Si allegano i seguenti documenti (barrare):
 copia del documento di identità in corso di validità;
 dichiarazione d’intenti per costituzione ATS (All. A1);
 n. ____ 1 Allegati A2 ciascuno compilato da ogni singolo associato dell’ATS da costituire.

______, li _________________

Timbro e Firma del legale
rappresentante
____________________________

1

Specificare il numero di dichiarazioni allegate che deve corrispondere al numero di associati nell’ATS (come da
allegato A1).

