Allegato 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI
UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE A
VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA “BENESSERE GIOVANI –
ORGANIZZIAMOCI-” PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI A FAVORE DEI
GIOVANI (Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016)

Spett.le Comune di Rotondi
La/il sottoscritta/o .........................................................................................................................
Nata/o il………………………..a .................................................................................................
residente a .....................................................................................................................................
codice fiscale .................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante del soggetto (denominazione) ...............................................
.......................................................................................................................................................
con sede legale in ..........................................................................................................................
con sede operativa in .....................................................................................................................
forma giuridica ..............................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................
PEC ...............................................................................................................................................
codice fiscale/P. IVA ....................................................................................................................
telefono..........................................................................................................................................
Fax .................................................................................................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere ammesso all’elenco dei partner di cui all’Avviso in oggetto, per la
realizzazione di attività laboratoriali (barrare la casella corrispondente, sono ammesse più proposte):
 Laboratori per la creazione di impresa ovvero per facilitare la nascita e la diffusione nei
giovani di una cultura imprenditoriale;
 Laboratori esperienziali con le imprese ovvero per realizzare work experience al fine di far
acquisire ai giovani abilità lavorative e un approccio manageriale nell’attività d’impresa;
 Laboratori educativi e culturali ovvero per sensibilizzare e incentivare l’aggregazione giovanile in
tema di creatività e intrapresa.

A tal fine dichiara:
 di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la
realizzazione del progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per
ciascun partner;
 di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale, a
sottoscrivere l'Accordo di partenariato con l’Associazione di Comuni proponente;

 di non partecipare a più di n.3 partenariati di progetto della stessa natura/tipologia del
presente Avviso.
Dichiara inoltre:
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
 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 sull’affidabilità morale e professionale, e
che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato,
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, della direttiva
2004/18/CE;
 che ha subito le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione di seguito indicate:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto;
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
ovvero
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria,
ovvero
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, poiché ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
 di essere in regola con gli obblighi contributivi;
 di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.

Dichiara altresì:
 Di essere in possesso della seguente iscrizione in albi e/o accreditamento:
__________________________________________________________________________
 Di avere sede legale e/o sede operativa in__________________ ovvero sul territorio di
intervento della proposta progettuale.
Allega la seguente documentazione:
 Statuto (per le Associazioni)
 Atto Costitutivo (per le Associazioni)
 Libro associati (per le Associazioni)
 Certificato/visura camerale (per le imprese)
 Curriculum dell’organizzazione e/o dei componenti dell’organizzazione (facoltativo)
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ……………………………

FIRMA
......................................................

