
Su carta intestata Associazione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“Associazioni Giovanili”

AL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
(Ente Capofila di Accordo di Partenariato

tra i Comuni di Montalto di Castro-Canino)
P.zza G. Matteotti, 11

01014 Montalto di Castro (VT)
                     pec: comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

Oggetto:  Avviso Pubblico per la selezione di un Partner  interessato alla candidatura Partner co–
progettazione per l’attivazione di Centri di Aggregazione Giovanili (CAG) -Bando LazioAggrega - da
realizzarsi nel territorio del Comune di Montalto di Castro e Canino.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: ore 12,00 del giorno 20/03/2023

Il/La sottoscritto/a (Cognome)                                                                                                                   

(Nome)                                                                                                                                                     

nato/a                                                                                      Prov.                     il                                 

Cod. Fiscale                                                                                                                                             

residente in                                                                                                            Prov.                         

Via/Piazza                                                                                                           n.                                

in qualità di legale rappresentante della seguente Associazione   G  iovanile denominata:

con sede legale in (Comune)                                         (Via)                                                                

                                                        n°        CAP                               tel.                                           

e-mail                                                                       PEC                                                                         

Cod.Fiscale/P.IVA                                                               costituita in data                                            

con atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate con n.                                 

 CHIEDE

di partecipare al presente Avviso per la selezione di un Partner “Associazione Giovanile - in forma

singola o associata”, interessato alla presentazione di una proposta progettuale per l’attivazione di

Centri  di Aggregazione Giovanili  da  realizzarsi  nel territorio del Comune di  Montalto  di  Castro e

mailto:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it


Canino, da presentare in risposta all’avviso della regione lazio “LAZIOAggrega”

La partecipazione alla manifestazione di interesse è:

 in forma singola
oppure

 in compartecipazione con le seguenti associazioni:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle

sanzioni penali previste  dall’art. 76  dello stesso D.P.R. in  caso di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate:

DICHIARA
 
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico LazioCrea e dell’Avviso Pubblico di cui in oggetto, delle 

relative modalità e linee guida per l’elaborazione del progetto;
 che la suddetta Associazione Giovanile si è costituita in data__/__/____ per atto pubblico/scrittura

privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate al n. _______________;

 di possedere la finalità giovanile, contemplata all’interno dello statuto, ed essere improntata a

criteri di democraticità;

 di non avere scopo di lucro;

 di avere sede legale nel territorio della Regione Lazio;

 di avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35

anni (non compiuti);

 che l’Associazione non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla

legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del  rapporto di lavoro – pantouflage o

revolving doors):

➢ che l’Associazione non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque,

non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri  autoritativi o negoziali

per conto  dei  Comuni  Partner  (Canino  e  Montalto  di  Castro)  nei  confronti  dell’Associazione

partecipante, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

 che l’Associazione e i propri componenti non hanno presentato a nessun titolo altre candidature

e/o  proposte progettuali,  in  riferimento  al  presente  Avviso,  né  come  componenti  di  “gruppi

informali”, né come componenti di altra Associazione giovanile proponente;

 di accettare espressamente ed incondizionatamente le prescrizioni contenute nel presente Avviso;

 che le notizie e le informazioni riportate nella presente domanda e in ogni altra documentazione
prodotta sono veritiere;  

 che  in  qualsiasi  momento  produrrà,  su  richiesta  del  Comune  di  Montalto  di  Castro,  ogni



documentazione necessaria ad attestante la veridicità di quanto dichiarato;

 di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

sostitutive  di  atto  notorio  o  di  certificazioni,  ovvero  la  non  corrispondenza  tra  le predette

dichiarazioni sostitutive  con  quanto  effettivamente  risultante  dalla  documentazione  prodotta,

comporterà l'esclusione    dalla procedura, ovvero, la cessazione dell’attività di co-progettazione e

dei rapporti conseguenti, nonché la decadenza dagli eventuali benefici, ferme restando le azioni a

tutela dei Comuni di Montalto di Castro e Canino;

 che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente

alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti

dichiarati;

 di osservare tutte le disposizioni di  legge in materia di assicurazioni per gli  infortuni e tutte le

disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori;

 di  manlevare  sin  d’ora  l’Amministrazione  procedente  ed  il  Comune  Partner  da  eventuali

responsabilità  correlate  alla  partecipazione  ai  tavoli  di  progettazione,  anche  in  relazione  al

materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede;

 di  impegnarsi  a  garantire la  riservatezza in  ordine alle  informazioni,  alla  documentazione e a

quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;

 di  essere  in  condizioni  di  poter  garantire  lo  svolgimento  degli  interventi  oggetto  della  co-

progettazione;

 in  caso  di  soggetto  selezionato  per  la  collaborazione  alla  progettazione  e  gestione  di  Centri

Aggregativi  Giovanili,  di  impegnarsi  a  sottoscrivere  la  dichiarazione  resa  dal  Rappresentante

legale  prevista  dall’Avviso  Pubblico  “LAZIO  Aggrega”  (Allegato  2a  -  Fac-simile  dichiarazione

Associazioni o Gruppi informali);

(le suindicate condizioni sono necessarie anche dalle altre Associazioni che compartecipano all’iniziativa);

(obbligatorio barrare la casella interessata):

o di non trovarsi in situazione debitoria e/o in contenzioso nei confronti dei Comuni di Montalto di
Castro e Canino (condizione necessaria anche da altri enti che compartecipano all’iniziativa)

oppure:
 

o di trovarsi in situazione debitoria e/o di contenzioso nei confronti dei Comuni di Montalto di Castro
e Canino e che il debito e/o il contenzioso sarà interamente saldato e risolto prima della liquidazione
del contributo;

CHIEDE

che le comunicazioni relative all’Avviso in oggetto vengano trasmesse al seguente recapito:

Nome e Cognome (o ragione sociale)                                                                                                         

Via/Piazza_                                                                                  n°        _,CAP                                     



Comune                                                                                                   Prov.                                         

                                                                                                     

PEC                                                                                                                                                    

e-mail                                                                                                          _tel. _                                  

Si allegano:

1. Modello A – Proposta Progettuale;
2. Modello B - Curricula/Lettera di presentazione delle attività dell’Associazione;
3. Modello C – Cronoprogramma Attività Proposta Progettuale;

4. Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

Luogo e Data                                              

Firma di tutti i Rappresentanti Legali Associazione/i

partecipanti alla Manifestazione di interesse

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Infomativa privacy
Il Comune di Montalto di Castro, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente  modulo con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt.  15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il  Responsabile della protezione dei dati  presso il
Comune. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR).

Luogo e Data _________________________

Firma di tutti i Rappresentanti Legali Associazione/i

partecipanti alla Manifestazione di interesse

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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