
(Carta Intestata associazione) Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
“Associazioni Giovanili”

Al Municipio Roma XIII Aurelio
Via Aurelia 470

00165 Roma

Oggetto: Avviso  Pubblico  per la  selezione  di  un  Partner  interessato  alla  presentazione  di  una
proposta  progettuale  per  l’attivazione  di  un Centro  di  Aggregazione  Giovanile  da  realizzarsi  nel
territorio del Municipio Roma XIII – Aurelio.

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 giovanile 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  interessato  alla  presentazione  di  una

proposta progettuale per l’attivazione di un Centro di Aggregazione Giovanile da realizzarsi nel territorio del

Municipio Roma XIII – Aurelio.

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
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 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 di Roma Capitale 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  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 in qualsiasi momento produrrà, su richiesta di Roma Capitale, 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 del Municipio XIII;

 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.

CHIEDE 

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

Nome e Cognome (o rag. sociale)_____________________________________________________________

Via/Piazza_______________________________________________n°_____CAP _____________________

Comune___________________________________________________________ Prov. ________________
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PEC ___________________________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________tel. ___________________

Si allegano:

1. La Proposta progettuale redatta secondo quanto indicato nell’Avviso all’art. 2 punto 2.4 e articolato
secondo i criteri e sub-criteri previsti all’art. 5.

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

Luogo e Data ________________________

   Firma Digitale del Rappresentante Legale
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