
Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“Gruppo Informale di Giovani”

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.

I sottoscritti:

1) (Cognome) _______________________  (Nome) ____________________________________

nato/a __________________________________________ Prov. __________ il _____________

Cod. Fiscale ________________________ residente in______________________ Prov. ______

Via/Piazza_____________________________________________________ n._______________

2) (Cognome) _______________________  (Nome) ____________________________________

nato/a __________________________________________ Prov. __________ il _____________

Cod. Fiscale ________________________ residente in______________________ Prov. ______

Via/Piazza________________________________________________________ n._______________

3) (Cognome) _______________________  (Nome) ____________________________________

nato/a __________________________________________ Prov. __________ il _____________

Cod. Fiscale ________________________ residente in______________________ Prov. ______

Via/Piazza________________________________________________________ n._______________

(elencare tutti i componenti il gruppo informale, il minimo richiesto per la partecipazione è di 3 giovani)

CHIEDONO

in qualità di partecipanti ad un gruppo informale di giovani 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.

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

penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARANO

• di avere età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;

• di essere residenti e/o domiciliati nel Lazio;

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

• di impegnarsi a costituirsi in Associazione giovanile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul

BUR Lazio delle graduatorie di concessione del contributo;
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• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’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):

• di non aver presentato a nessun titolo altre proposte progettuali, in riferimento al presente Avviso, nè

come  componenti  di  altri “gruppi  informali,  né  come  componenti  di  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,  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;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Municipio qualsiasi eventuale modifica riguardante i

componenti del gruppo (a titolo esemplificativo variazione della residenza; variazione dell’indirizzo,

PEC, ecc.).

INDICANO

Come  REFERENTE per tutti  gli atti  e le comunicazioni  inerenti alla procedura in oggetto,  il  quale dovrà

iscriversi alla piattaforma “TuttoGare” di Roma Capitale e dotarsi di firma digitale per il caricamento della

documentazione sulla piattaforma stessa:

Nome e Cognome _______________________________________________________________________

Via/Piazza_________________________________________________n°_____ CAP _________________

Comune__________________________________________________________ Prov. ________________

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. Documenti d’identità di ogni componente il Gruppo informale in corso di validità.

Luogo e data _________________________

 Firma di ogni singolo componente del “Gruppo informale”

(per esteso e leggibile)

____________________________

               e Firma digitale del Referente
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