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Al Comune di Aprilia 

Servizio Cultura, Sport, Spettacolo, Turismo e Tempo Libero 

p.e.c.: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per l'Individuazione di soggetti 

interessati a collaborare con l’Ente alla predisposizione di una proposta progettuale a 

valere sull'Avviso Pubblico “Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni 

turistiche del Lazio” promosso e finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R. N° 836 del 

17 Novembre 2021 in coerenza con le linee di programmazione dell’Amministrazione 

Regionale espresse nel Piano Turistico triennale 2020-2022.  

 

Istanza e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato/a a ___________ ( __ ) il 

______________, C.F. ___________________________e residente a 

___________________________, Via ______________________________________, n. __ 

nella sua qualità dì (Presidente/Rappresentante Legale) ______________________________, 

con sede in___________________________ Via ________________________________n. 

__________ , C.F/P.IVA______________________________________________________  

 

eventualmente: (barrare se ricorre la circostanza)  

 

quale [ ] capofila [ ] membro della rete composta dai seguenti soggetti:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a supportare il Comune di Aprilia e gli eventuali partner di progetto nella definizione di un comune 

percorso di progettazione finalizzato alla presentazione di una valida proposta progettuale in 

risposta all’avviso pubblicato dalla Regione Lazio; 

 

SOTTOPONE ALLA VALUTAZIONE DELL’ENTE LA SEGUENTE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

“__________________________________________________________________________” 

 

dichiarando di essere consapevole che nel caso in cui la presente manifestazione di interesse 

fossa accolta, il/i proponente/i dovrà/anno: 

- redigere la proposta progettuale da presentare alla Regione Lazio secondo il format 

progettuale ed il format di piano finanziario, allegati entrambi all’Avviso Regionale; 

- collaborare con il Comune di Aprilia e/o con altri enti pubblici terzi. 

 

Allega: 

1. l’elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3 anni; 

2. proposta progettuale e relativo quadro economico; 

3. documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5. lettera di adesione all’aggregazione di soggetti, finalizzata alla costituzione di 

un’associazione. 

 

COMUNICA 

 

Dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relativa alla procedura di cui in oggetto: 

Denominazione: ______________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________ p.e.c.: _______________________________ 

Referente: __________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data       Firma del Rappresentante 

___________________     _______________________________ 
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Oggetto: Dichiarazione ex art.80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

DICHIARAZIONE 

 

(Resa e sottoscritta ai sensi e nei termini degli art. 46 e 47 del DPR 445/00 e ss.mm.). 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ (C.F. __________________________) 

nato/a a ________________________ (prov. _________) il ____________________ residente 

a _____________________ (prov.________) Via ________________________ nella sua 

qualità di Presidente /Legale Rappresentante/ 

________________________________________ (denominazione del soggetto) P.I. e C.F. 

______________________, con sede legale a ____________________________(prov. 

_________) via _________________ n. _______ CAP __________ – Tel. _____________ Fax 

_______________ – email: _________________ - PEC: _______________________, in 

relazione alla manifestazione di interesse cui all’oggetto, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 

46/47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

s.m., in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

 

DICHIARA CHE 

 

in capo al soggetto, non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., e specificatamente: 

- con riferimento al comma 1, non sono state emesse condanne con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del Codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 

alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 

di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 

1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 
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- con riferimento al comma 2, non sussistono, in riferimento ai soggetti indicati al 

comma 3 dell’art 80 D.lgs. 50/2016, cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia. 

 

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Dlgs 196/2003 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara 

ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare con la 

sottoscrizione della presente il consenso al trattamento dei propri dati.  

 

 

Luogo e data       Firma del Rappresentante 

 

___________________     _______________________________ 
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        Spettabile  

        Comune di Aprilia 

        nella persona del Sindaco 

        Antonio Terra 

        piazza Roma, 1 

        A P R I L I A 

 

 

Oggetto: Avviso Regionale – Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del 

Lazio – Adesione all’aggregazione di soggetti pubblici e privati finalizzata alla costituzione di una 

associazione. 

 

La/o scrivente _________________________________ (denominazione del soggetto) con sede 

a ___________________________, in via/piazza _________________________ n. ________, 

CAP _________________, rappresentata da ______________________________ (indicare il 

nominativo e funzione)  

D E L E G A 

con la presente il Comune di Aprilia, nella persona del Sindaco, signor Antonio Terra, in qualità 

di Ente promotore a presentare una proposta progettuale e con essa a perseguire gli obiettivi e 

ad assumere gli impegni previsti dal presente Avviso Pubblico Regionale finalizzato alla 

Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio, nonché a rappresentare 

l’aggregazione di soggetti pubblici/privati per tutti gli adempimenti relativi alla presentazione 

della proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso Pubblico. 

 

In caso di ammissione a finanziamento della proposta presentata, si impegna sin d’ora: 

 a costituire una associazione riconosciuta per la realizzazione della proposta ammessa a 

finanziamento che dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti 

all’aggregazione nella quale saranno esplicitati ruoli, responsabilità e impegni di ciascun 

soggetto, nonché le modalità attraverso cui effettuare i rimborsi dei costi sostenuti per la 

realizzazione delle attività prevista dalla proposta progettuale. 

 

 

 

Luogo e data       Firma del Rappresentante 

 

___________________     _______________________________ 

 

 

 


