
ALLEGATO A: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
       Spett. le 

 
       Comune di Aprilia 

       Servizi Sociali 
  Alla Dirigente del III Settore 

dott.ssa Teresa Marino 
 

 AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI 
DIURNI, DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE 

EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI MINORI, MISURE DI SOSTEGNO 

D.L. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 ART. 63. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTA……………………………………………………………………………………….…….................... 

NATO/A A ……………………………………………….……….....................……… IL ………..………………..…….….. 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE 

/Organizzazione/Ente………………..............................................................………...................,  

SEDE LEGALE…………………………………………………………………………         Cap. …......………  

Città ……………….……………..........….……........……….……………….….... 

Prov. (……)     Via/Piazza ……………………………………………..…………………….……….n° civ. ....………….. 

 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.                                

 

NUMERO DI TELEFONO …………………….............…………….  

INDIRIZZO MAIL ...............……………………………..…........................……………................................. 

INDIRIZZO P.E.C. …..............………… ……………………............................………................................ 

 

IBAN…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  DI CUI al D.L. 73 del 25 maggio 2021 
art.63 

E DICHIARA, CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/ENTE 

CHE RAPPRESENTA, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i.: 

 



 

 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

  di trovarsi un una situazione di regolarità previdenziale e contributiva: 

 di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, ivi comprese quelle comunali; 

 di essere in possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento 

delle proprie attività sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale N. 41 DEL 12-

12-2003 Regione Lazio "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al 

funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali"; 

 di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale- 

educativo e 

ludico-ricreativo- sportivo; 

 di rispettare le prescrizioni della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 di rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

 che il personale impiegato non ha riportato condanne e non avere procedimenti penali 

in corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale; 

 che fra il personale impiegato ci sono operatori in possesso di attestazioni o titoli 

professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso; 

 di prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 

responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 

dell'attività o conseguenti all'attività prestata. 

 
 
e a tal fine 
ALLEGA 
 

a) un progetto sintetico (max 10 facciate formato A4 carattere Arial 12 con numerazione 

successiva in ogni pagina) sottoscritto in ogni pagina per accettazione del legale 

rappresentante dell’Organizzazione/Associazione/Ente etc.;  

b) piano finanziario del progetto; 

c) Curriculum dell’Organizzazione/Associazione partecipante;  

d) l’elenco dei partecipanti al progetto personale dipendente e/o volontari/e 

dell’Organizzazione/Associazione/ente con relativo curriculum vitae; 

e) il curriculum vitae del responsabile di progetto; 

f) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 

(firma del legale rappresentante) 

______________________________________________ 

 
 


