
 

 

Allegato A 

 

 

Spett.le  

Comune di Olmedo 

Al Responsabile dell’Area Socio Culturale 

Al Sindaco 

 

 

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UN'IDEA 

PROGETTUALE E PROPOSTA DI PARTENARIATO NELL'AMBITO DELL'AVVISO 

PUBBLICO  

“FERMENTI IN COMUNE”  

(dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ___________________  Prov. ______ il __________ e residente a _____________________ 

a_______________________, Prov._____ Via/Piazza _____________________ n.___,  CAP ____ 

C.F.____________________, Tel. _____________________, Cell. __________________________ 

e-mail:______________________________  - pec: ______________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante (sbarrare e compilare la voce che interessa) 

❑ Dell’Associazione con denominazione __________________________________________ 

- CF/ P.VA ____________________- sede legale in ________________________________  

Via __________________________, n. _______   

 

❑ Dell'Ente pubblico con denominazione __________________________________________ 

- CF/ P.VA ____________________- sede legale in _______________________________ 

Via _________________________________, n. _______  

 

❑ Dell’Associazione Temporanea di Scopo” (ATS) costituit tra soggetti che, sulla base della 

normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti 

(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 

anni. 

 

❑ Dell'Ente privato (specificare se impresa, fondazione, cooperativa, etc.) con denominazione 

________________________________________ - CF/ P.VA _________________________ 

- sede legale in _______________________ Via __________________________, n. _______ 



 

 

che partecipa alla selezione: 

 

❑ in qualità di singolo operatore 

❑ come rappresentante in caso di partecipazione in forma congiunta (ripetere i dati 

identificativi per ciascuno dei partner) 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

a partecipare alla selezione di cui all’all'avviso pubblico “UN'IDEA PROGETTUALE E DEI 

PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN 

COMUNE - presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei 

territori” pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le 

politiche giovanili”.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione dell'avviso pubblico del Comune di Olmedo e di essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 2, in particolare di non essere incorso, all’atto della 

presentazione della domanda: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b)  in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 

10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;  

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 

8 agosto 1994, n. 490; 

d)  in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, o 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h)  in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 



 

 

gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j)  in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti 

da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., 

o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti 5 interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 

1, del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248”. 

 

2. di aver maturato esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento del 

progetto proposto: (elencare le esperienze maturate con breve descrizione e relativa durata) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. per le imprese o soggetti che esercitano attività commerciali/produttive: 
oltre ai requisiti di cui supra al punto 1), di essere in regola con le prescrizioni normative per 

l’esercizio delle attività commerciali/ produttive e con le prescrizioni normative in materia fiscale 

e contributiva e di salute e sicurezza sul lavoro”. 

 

DICHIARA inoltre 

❑ di aver preso visione dei contenuti dell'allegato D “Indicazioni operative per la 

predisposizione del Piano finanziario e la Rendicontazione” e dell'avviso pubblico ANCI 

Fermenti in Comune, preventivamente rispetto alla stesura della proposta progettuale 

 

Breve descrizione del/i concorrente/i: (indicare ambito di operatività, esperienze specifiche, 

personale coinvolto) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

PRESENTA  

La proposta progettuale 

 

Nome Progetto 

________________________________________________________________________________ 

 

Area di intervento (vedi allegato A, art. 1dell’Avviso Comune di Olmedo) 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

ALLEGA 

• Allegato b) proposta progettuale 

• Allegato c) proposta piano finanziario. 

• Copia del/i documento/i di identità in corso di validità  

 

 

DATA __________________ 

 

Firma/e 

_________________________ 

 

 

 

 

- Si dichiara di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata. 

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data 

Protection Regulation" – GDPR del D.L.196/2003 si autorizza il Comune di Olmedo al trattamento 

dei dati personali nell’ambito della procedura selettiva.  

                                 

Data: __________________________ 

Firma/e 

______________________________________ 


