
DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

Spett.le Consorzio per la gestione degli interventi 
e dei servizi sociali Distretto socio-sanitario

 RM 6.4 Pomezia-Ardea

Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore cui all’art. 4 del 
d.lgs 117/2017 e di altri enti pubblici disponibili alla co-progettazione sociale di attività e 
interventi nell’ambito del PNRR - Missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 
"infrastrutture sociali, famiglie, comunità' e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi 
sociali, disabilità e marginalità sociale” : INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI 
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” – PROGETTO FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – Next Generation EU– CUP 
B34H22000380006

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ nat__ a 

___________________________ (____) il ______________ residente a____________________ 

CAP____________ in Via_______________________________________ n. _________ , Codice 

Fiscale ____________________________________, telefono _____________________________ 

e-mail ___________________________, PEC __________________________, 

in qualità di:

□ persona fisica
□ legale rappresentante/procuratore di:
denominazione _____________________________________
natura giuridica di _________________________________________________________ 

sede legale _____________________________ CAP________ Via_____________________n.____

Codice fiscale ___________________ P.IVA____________________________________

Telefono ___________________ 

e-mail________________________________ PEC__________________________________

DICHIARA



DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA

con riferimento all’Avviso in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445 della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

□ Requisiti di ordine generale (art. 6 dell’Avviso) :
 comprovata esperienza di almeno 1 anno negli ambiti e sul target di intervento del presente 

avviso;

 radicamento sul territorio del Distretto, inteso come conoscenza delle problematiche e dei 

bisogni del territorio, reti, tavoli territoriali, welfare di comunità, ecc.;

 l'attitudine ad operare in rete con soggetti misti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, 

ragionevolezza e parità di trattamento;

 Statuto da cui risulti che l’oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso;

 essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, e impegnarsi al 

loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative;

 rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale, il principio delle pari opportunità e del sostegno della 

partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 

77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

 che non sussistano una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017, applicato per analogia;

 che non versino in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/240;

 che siano iscritti negli appositi registri regionali e nazionali del Terzo Settore di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 117/2017 da almeno sei mesi;

 che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 

(pantouflage o revolving door);

 di impegnarsi ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010, laddove richiesto;

□ Requisiti delle unità immobiliari (art. 3 e 4 dell’Avviso):
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 che l’unità immobiliare proposta è in possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4 dell’Avviso 

in oggetto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firma digitale)


