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Alla Città di Guidonia Montecelio 
 

Area VII 
 

Sociale – Integrazione - Pari Opportunità –  
 

Cultura -Pubblica Istruzione-Sport – Turismo 
 

Pec: protocollo@pec.guidonia.org 

 
 

 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo 

Settore per la realizzazione di iniziative e progetti a favore di minori di età compresa tra i 

6 e i 14 anni in ambito sportivo e educativo nonché per la realizzazione di eventi di 

spettacolo e intrattenimento nello stadio comunale di Guidonia, nel periodo dal 12 

giugno al 15 agosto 2022. 

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………….. nato a 

…………………………… (prov. di ………………………) il 

……………………………. codice fiscale ………………………………………….. e 

residente in ……………………………………………… (prov. di 

………………………….) via / piazza …………………………………………………… 

n. …………….. cap. …………………….. 

tel ………………………………  cell ……………………………….. 

pec ………………………………. e mail …………………………………..  

 

In qualità di legale rappresentante di 

………………………………………………………………………………………………

……………………………, con sede in  ……………………………………………… 

(prov. di ………………………….) via/piazza ………………………………………… n. 

…………….. cap. …………………….. 

codice fiscale ……………………………………… 

partita iva ………………………………………….. 

Iscritta a ……………………………………………. con il n. …………. del ………………….   

tel ……………………………… cell ……………………………….. 
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pec ………………………………. e mail ………………………………….. 

 mandataria di: un’associazione di temporanea di imprese di: un’associazione temporanea 

di scopo 

già costituita da costituire  

 fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

in relazione all’avviso di cui in oggetto, 

chiede di partecipare alla procedura per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la 

realizzazione di iniziative e progetti a favore di minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni in ambito 

sportivo e educativo nonché per la realizzazione di eventi di spettacolo e intrattenimento nello 

stadio comunale di Guidonia, nel  periodo dal 12 giugno 2022 al 15 agosto 2022.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso 

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi del successivo art. 76, le 

sanzioni ivi previste,  

Dichiara 

 che l’Associazione è iscritta nel "Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore"– 

iscrizione del ……………….. (ovvero durante il periodo transitorio di vigenza 

dell'articolo 101 comma 3 del Codice) che l’Associazione è iscritta – iscrizione 

del………………. nel registro di …………………………………………. e che essa è 

senza scopo di lucro come risultante dallo Statuto; 

 



 

3 

 Di essere in possesso di Statuto e atto costitutivo con oggetto compatibile e struttura 

organizzativa adeguata con le attività di cui all’avviso pubblico; 

 Di aver effettuato verso i volontari impiegati nell'attività la formazione obbligatoria di 

base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008); 

 Di essere in regola dal punto di vista previdenziale, assistenziale, assicurativo nei 

confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci; 

 Di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e i contratti collettivi 

nazionali di lavoro di settore; 

 Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

 Di essere disponibile ed impegnarsi, nel caso di stipula della convenzione, alla 

realizzazione del progetto presentato dando esecuzione a tutte le prescizioni dell’avviso 

pubblico; 

 Di rispettare gli obblighi assicurativi ai sensi del D.Lgs.117/2017 e di impegnarsi a 

stipulare la polizza assicurativa prevista nell’avviso pubblico; 

 Di non essere soggetto a procedure fallimentari;  

 L’insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del d.lgs n. 159/2011, di 

cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso d.lgs. 159/2011 e s.m.i;  

 L’insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione 

previdenziale, fiscale, assicurativa;  

 L’assenza di contenziosi in corso con il Comune di Guidonia Montecelio e di non 

risultare in situazione di morosità nei confronti dello stesso;  

 Di non occupare senza titolo locali o immobili del Comune di Guidonia Montecelio; 

 L’insussistenza di morosità rispetto a spazi avuti in concessione o locazione 

dall’Amministrazione  

Ovvero 

 La presenza di morosità rispetto a spazi avuti in concessione o locazione 

dall’Amministrazione ma di avere avuto approvato, in data ……………., con 

provvedimento prot. n. ………….., un piano di rateizzazione per il rientro del debito; 

 Di avere preso completa visione e di accettare tutte le disposizioni e clausole dell’avviso 

pubblico “Avviso pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la realizzazione di 

iniziative e progetti a favore di minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni in ambito sportivo e educativo 
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nonché per la realizzazione di eventi di spettacolo e intrattenimento nello stadio comunale di Guidonia, 

nel  periodo dal 12 giugno al 15 agosto 2022”, anche per quel che concerne gli adempimenti, la 

gratuità delle attività fornite e le responsabilità a carico del proponente. 

 

Dichiara di essere consapevole che il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione di Ufficio o 

mediante richiesta al proponente della relativa documentazione probante. 

 

DICHIARA infine 

di essere informato e consapevole che le finalità della presente istanza sono volte a manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla procedura comparativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 rivolta ad 

Enti del Terzo settore per l'individuazione – in esecuzione alla deliberazione della Giunta n. 

44/2022 – di un soggetto cui affidare la realizzazione di iniziative e progetti a favore di minori di 

età compresa tra i 6 e i 14 anni in ambito sportivo ed educativo nonché per la realizzazione di 

eventi di spettacolo e intrattenimento nello stadio comunale di Guidonia, nel  periodo dal 12 

giugno al 15 agosto 2022; 

di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76, D.Lgs. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 

445/2000; 

di aver letto l'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. 

 

Allegati: 

1. Proposta progettuale con offerta progettuale redatta sulla base dei criteri indicati 

nell’avviso, contenente il piano dettagliato delle attività che l’associazione intende 

realizzare, descrittiva delle modalità organizzative, sottoscritta dal legale rappresentante 

del soggetto partecipante; 

2. dichiarazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010; 

3. Statuto, Atto costituivo 

4. curriculum (attestante esperienze dell'ente proponente in materia di attività educative, 

assistenza o cura di bambini e ragazzi minori di età); 

5. dichiarazione su come si intende fornire idonea copertura assicurativa ad utenti e 

personale impegnato 

6. curricula degli operatori proposti per ciascun “modulo”, dai quali rileva l’esperienza 

http://151.0.204.17/Servizi/index.php/informativa-al-trattamento-dei-dati-personali/
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lavorativa con bambini e ragazzi minori di età ed eventuali titoli abilitativi; 

7. Patto d’integrità sottoscritto; 

8. fotocopia del documento di identità del rappresentante legale. 

 
 
In fede,  

  Il legale rappresentante  
___________________________ 

 
 
___________________, lì ____________________ 2022 
 


