
ALLEGATO B – Domanda di Partecipazione

 Al Comune di Montesilvano
Settore Amministrativo 

Servizio Politiche Sociali ed Integrazione socio sanitaria 

Domanda di partecipazione alla coprogettazione finalizzata al supporto delle attività del progetto
“DiverCities” 
(101081544)

La sottoscritta/Il sottoscritto (nome)______________________(cognome)____________________

nata/o a __________________________________________ il _____________________________

residente a __________________ in via ___________________________ n. ____cap___________

telefono _________________ cell _____________________ email __________________________

codice fiscale ____________________________________________________________________

avvalendosi delle disposizioni di cui agli  artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto del terzo settore ex art. 4 del d.Lgs. 117/2017

denominato: ___________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art. 55,
comma 3 del  d. Lgs. 117/2017, per la co-progettazione delle attività del progetto  “DiverCities -
European Cities for diversity and participation” - “Divercities – Città Europee per la diversità e la
partecipazione”- acronimo “DIVERCITIES”(101081544).

a tal fine DICHIARA

a) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici:  SI    NO;⬜ ⬜
b) di avere riportato condanne penali:  SI    NO;⬜ ⬜

in  caso  affermativo,  indicare  le  condanne  penali  riportate:
__________________________________________________________________________

c) di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso:  SI    NO;⬜ ⬜



d) in  caso  affermativo,  indicare  i  procedimenti  penali  in  corso:
__________________________________________________________________________

e) di avere pendenze economiche a vario titolo maturate nei confronti dell'Amministrazione
comunale:  SI    NO; ⬜ ⬜
in caso affermativo: di avere piani di rientro già approvati dall'Amministrazione Comunale e
puntualmente rispettati:  SI    NO;⬜ ⬜

f) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 
g) che nei confronti dell’Ente rappresentato non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art.

80 del decreto legislativo n.  50/2016 e che tale dichiarazione è resa per sé e per tutti i
soggetti contemplati dalla richiamata disposizione; 

h) di non versare in alcune delle cause di conflitto di interesse con il Comune di Montesilvano,
previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

i) di non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. del 2001,
n. 165; 

j) di essere in regola con la normativa vigente antimafia (D.Lgs. 159/2011); 
k) di  essere in regola con l’applicazione della  normativa sulla  sicurezza dei  luoghi  di  lavoro

contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
l) di  possedere tra gli  scopi  statutari/costitutivi,  la partecipazione, l’intercultura e attività di

sensibilizzazione (come da Codice ATECO e/o da Statuto): ………………………………………………….; 
m) iscrizione  al  Runts  n.  ……………….  e  data  iscrizione  …………………………………  [in  caso  di

partecipazione  in  ATI  da  costituire,  ATI  costituita,  altra  forma  di  partecipazione
plurisoggettiva,  indicare  le  generalità  ed  i  dati  degli  altri  soggetti  partecipanti]  o,  in
alternativa, Albi, Registri, Elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (indicare quale):
________________________  n°  iscrizione  __________data  di  iscrizione
________________;

n) di essere qualificati come soggetti del Terzo Settore, come definiti dalle seguenti disposizioni
normative: - art.  1 comma 5, L.  328/2000; - art. 2 D.P.C.M. 30.03.2001; - art.  4 del D.Lgs.
117/17 “Codice del Terzo Settore”;

o) di  impegnarsi  a  comunicare  al  Comune  di  Montesilvano  qualsiasi  modificazione  relativa
all’Ente dal sottoscritto rappresentato;

p) di avvalersi prioritariamente di prestazioni personali volontarie e gratuite;
q) di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale assicurativa e infortunistica in

caso di soggetti con posizione Inail o Inps attiva; 
r) di  avere  capacità  economica  e  finanziaria  adeguata  alla  tipologia  ed  entità  delle  attività

richieste dal presenta avviso; 
s) di applicare al personale dipendente il contratto nazionale di settore ed i contratti integrativi,

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali
t) di impegnarsi a stipulare contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di cui all’art.

13 dell’Avviso apposita assicurazione per il personale dipendente o incaricato, per i volontari
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per
responsabilità  civile  verso  terzi,  esonerando  il  Comune  di  Montesilvano  da  ogni
responsabilità;

u) di autorizzare, al trattamento dei dati relativi da parte del Comune di Montesilvano, all’Ente
dal  sottoscritto  rappresentato,  unicamente  ai  fini  dell’espletamento  della  presente
procedura. 

A tal fine allega: 
1) documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscritto;
2) copia dello Statuto e degli altri eventuali atti associativi rilevanti;
3)curricula delle figure professionali che si intendono coinvolgere;



4) in caso di raggruppamento  scrittura privata di costituzione del raggruppamento;

Data

                                                                                                       Firma del Legale rappresentante


