
Allegato A) (in carta semplice)

Al Dirigente del Settore 3
Servizio 3.2. “Servizi Educativi e 

\ Politiche Giovanili”
del Comune di Cattolica

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“GIOVANI” PRESSO IL CENTRO GIOVANI DI CATTOLICA  - periodo 01/12/2017 – 30/11/2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEGLI artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il________________________________________

residente in _______________________________ via__________________________________ n.______

Codice Fiscale ____________________________________ (Partita IVA __________________________) 

in qualità di ________________________________________________ della:

□ associazione di volontariato _____________________________________________________________

□ associazione di promozione sociale _______________________________________________________

□ ONLUS o altra associazione  ____________________________________________________________

□ cooperativa sociale ____________________________________________________________________
 
□ altro (specificare)   _____________________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________ (Pr. ______)

via _____________________________________________________________  n. __________________

visto l'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla  realizzazione del  progetto “Giovani”  presso il  Centro
Giovani di Cattolica – periodo 01/12/2017 – 30/11/2020

CHIEDE

di partecipare a tale procedura per la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto sopra
indicato e a tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in tema
di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) che l'associazione/cooperativa/altro è così direttamente denominata:
denominazione___________________________________________________________________________
ragione sociale ___________________________________________________________________________



con sede legale in ______________________________________________________ Pr. _______________
via __________________________________________________________________ n.________________
Codice Fiscale/Partita IVA: ________________________________________________________________

2)  (solo  per  le   cooperative)  che la  cooperativa è  regolarmente   iscritta   alla   C.C.I.A.A.   di
_______________________  con  posizione  n.  _______  dal  ________ o altro Registro _____________ );

3) (solo per le associazioni iscritte nei registri regionali/provinciali) : 
che  l’associazione  è  regolarmente  iscritta  nel  registro  delle  Associazioni  ________________________
pos. n. ______________  dal ________________; 

4) che l'associazione/cooperativa/altro è legalmente rappresentata e amministrata da: 

(n.b.: indicare - nominativo - luogo e data di nascita - residenza - codice fiscale) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5) l'assenza di fini di lucro come da Statuto;

6) l'impegno al rispetto delle normative vigenti in materia di attività rivolte ai minori;

7) che l’associazione / cooperativa/altro non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.
80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii.  ed è  in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  morale,  professionale  e
finanziaria previsti dalla normativa in materia;
  

8) (solo per i soggetti con dipendenti)  che l’associazione /cooperativa/altro  è iscritta: 
all’INPS di ___________________________ con posizione n. __________________________ 
all’INAIL di __________________________  con posizione n. __________________________  

9)  (solo  per  i  soggetti  con  dipendenti)  che  l’associazione/cooperativa/altro  (barrare  l’opzione  di
interesse): 
(    ) NON  E’ soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 
(    )  E’  soggetta alla certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n.  68/1999 e alla  data
odierna  è  in  regola  con  gli  adempimenti  di  cui  alla  legge  medesima   in  materia  di assunzione dei
disabili;

10) di essere a conoscenza del fatto che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati dalla
pubblica  amministrazione esclusivamente  ai  fini  del  presente avviso pubblico esplorativo cui  accede  e
nei  termini  ivi specificati;

11) di consentire sin d’ora che, in caso di corresponsione di contributo, la pubblica amministrazione
potrà divulgare  tutta  la  documentazione  presentata  in  sede  di  rendicontazione  ai  terzi  che  ne facciano
richiesta  di  accesso  agli  atti  e  siano  portatori  di  un  interesse  qualificato,  nonchè  a consentire la loro
diffusione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  del  D.Lgs.  n.   33/2013  e  del
successivo D.Lgs. n. 97/2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 autorizza il trattamento dei dati personali ivi
contenuti  ed  il  loro  trattamento,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il titolare del trattamento è il
Comune di Cattolica.

(luogo e data) ____________________________________________________________ 



IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 (firma leggibile e per esteso)       _____________________________________________ 

SI ALLEGA copia fotostatica di un documento di identità  del sottoscrittore 
(art. 38 comma 3° del D.P.R. 28/12/200 n. 445)


