ALLEGATO A (organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro)
MODELLO DI DOMANDA
Al Comune di Pescara
Servizio Politiche Giovanili
Piazza Italia, 1
65100 PESCARA

OGGETTO: Domanda di manifestazione di interesse per la selezione di organizzazioni e di gruppi
giovanili per l’attuazione del progetto “PESCARA: CITTÀ D’AMARE”, nell’ambito
dell’iniziativa regionale di “Abruzzo giovani”
Il/La sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________
nato/a a_____________________________ Prov.____________ il__________________________
C.F.____________________________________ cittadinanza _____________________________
residente a _______________________________________________________ Prov __________
via ________________________________________ n° ________________________________
recapito telefonico________________________mail_____________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Ente_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
con

sede

legale

in

________________________

________________________
n.

______________

alla

Via/Viale/Corso/Piazza
cap_________________

P.IVA______________________________ C.F. ____________________________

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione di Interesse per la selezione di organizzazioni e di gruppi
giovanili per l’attuazione del progetto “PESCARA: CITTÀ DA AMARE” nell’ambito
dell’iniziativa regionale di “Abruzzo giovani”, per il/i contesto/i esperenziale/i specificati nell’
allegata Scheda progettuale (Allegato B);
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, rende ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 le seguenti dichiarazioni sostitutive

DICHIARA
1. che per la propria organizzazione non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 nonché per violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, per quanto applicabili;
2. di non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
3. di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione
pubblica;
4. che l’organizzazione risulta iscritta ad uno dei registri previsti dalle vigenti normative di
settore e, precisamente, nell’Albo-Registro __________________________________ al
n°_______ dal _______________;
5. di non aver presentato a nessun titolo altre proposte progettuali, in riferimento al presente
avviso, come componenti di altri organismi proponenti;
6. che i beni mobili ed immobili da utilizzare per le attività progettuali sono idonei all’utilizzo
specifico proposto ed in regola con tutte le normative vigenti in materia;
7. di impegnarsi a cofinanziare l’importo indicato al punto B II dell’art. 4 dell’avviso,
limitatamente in proporzione per la quota parte delle attività che saranno svolte;
8. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di
domanda di partecipazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente;
9. di essere consapevoli 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, se già in
graduatoria, comporterà l'esclusione dalla graduatoria medesima e la decadenza dal
beneficio;
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Politiche Giovanili qualsiasi
eventuale modifica dei dati relativi all’Organizzazione;
11. di formalizzare la sottoscrizione di specifica convenzione in caso di partecipazione
all’attuazione del progetto “PESCARA: CITTÀ DA AMARE” per il “contesto/i
esperenziale” assegnato/i.;
12. che le attività proposte dovranno essere realizzate all’interno del territorio comunale di
Pescara;
13. che i tutor e consulenti dell’Organizzazione saranno impiegati a supporto delle attività
definite dal Gruppo di Lavoro del predetto progetto;
14. di obbligarsi ad attivare idonee coperture assicurative per la responsabilità Civile verso terzi
relativamente all’operato dei propri rappresentanti;
15. di garantire eventuale formazione di base sulle attività da svolgere, comprese istruzioni
sull’uso di dotazioni e attrezzature;
16. di fornire DPI qualora richiesti dalla relativa normativa di settore;
17. di trattare i dati personali esclusivamente al fine dell’attuazione del progetto “PESCARA:
CITTÀ DA AMARE”
“Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver
preso visione dell’Informativa del Comune di Pescara pubblicata unitamente all’Avviso per la
manifestazione d’interesse”.

Copia del documento di riconoscimento in corso di
validità
Curriculum professionale
Scheda progettuale
(Allegato B)
“CONTESTO ESPERENZIALE”
A Partecipazione attiva dei giovani nella “risoluzione” di problematiche ambientali (mare e
fiume Pescara)
B Partecipazione ad azioni di contrasto all’isolamento sociale e alle dipendenze
C Partecipazione ad iniziative di solidarietà nei confronti delel fasce più fragili della
collettività
D Sensibilizzazione e divulgazione delle specificità culturali di Pescara attraverso il
linguaggio teatrale
E Percorso di formazione e approfondimento nell’ambito delle nuove tecnologie

Data______________
Firma
_____________________

