
_________________________________________________ 
 

 

ALLEGATO 1 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI UN CENTRO FAMIGLIE 

 
 

  
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a a           ____________________________________________________     (________)  
 
il_____/_____/_______/      C.F.___________________________________________________ 
 
Residente a _____________________________________  (_________) (cap _______________)  
 
Via_________________________________________________________         n  ___________ 
 in qualità  di legale rappresentante di 
__________________________________________________ Avente forma giuridica 
di_______________________________________________________________  
Con sede legale in _______________________________________(cap __________________) 
Via________________________________________________________  n.__________________  
C.F./P.IVA __________________________________  ___________________________________ 
 Tel.________________________e-mail _____________________________________________  
PEC ______________________________________. 

   
MANIFESTA INTERESSE  

A partecipare all’attività di co-progettazione/co-gestione di cui all’AVVISO PUBBLICO 
 

DICHIARA E ALLEGA 
In qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla 
procedura Per la quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti: 

1. Requisiti di partecipazione (art. 3) 
 

DICHIARA 
 

 
□ di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.3 dell’Avviso ;  
□ di essere Ente del Terzo settore (ETS) così come previsto dall’art. 4 del Dlgs. 117/2017 e di  
possedere regolare iscrizione agli Albi previsti dall’attuale normativa con i seguenti estremi: 
______________________________________________________________________________; 
□ di essere Ente del Terzo settore costituito con atto pubblico da non meno di due anni alla data 
di pubblicazione dell’Avviso;  
□ e di non essere incorso in nessuna causa determinante l’esclusione a norma dell’art. 3 
dell’Avviso e dell’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e di qualsivoglia causa di 
inidoneità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, e specificamente:  
• nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
• in procedimenti pendenti per l'applicazione di una o più cause ostative previste dall'art. 10, 
della legge n. 575/1965 e s.m.i;  



_________________________________________________ 
 

 

• in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 
490;  
• in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  
• in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 
1990, n. 55;  
• in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
• in gravi negligenze o azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione; errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;  
• in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  
• in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per 
l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
• in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  
• in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  

□ Sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali attinenti ai i servizi e alle attività oggetto 

della presente procedura, desumibili dall’atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga 
documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla 
natura del soggetto proponente 

□ Comprovata esperienza nella realizzazione di progetti “Centri per la Famiglia”, attestata 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tal fine allega l’Allegato 
1° riportante le esperienze in oggetto; 

□ L’importo dei servizi per la gestione di “Centri per la Famiglia” eseguiti nel triennio 2020-

2021-2022 riconducibile all’ente concorrente è pari o superiore a € 100.000,00 (IVA 
esclusa; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
(in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b,c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
inclusi i consorzi di cooperative sociali ) che il consorzio concorre per conto del/dei seguente/i 
consorziato/i:______________________________________________________ 
 

ALLEGA 
a. Elenco e sintetica descrizione delle pregresse e documentabili esperienze svolte nel 

campo previsto dal presente Avviso e negli ambiti attinenti all’oggetto della co-
progettazione, sottoscritto dal legale rappresentante (da produrre sotto forma di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e da denominare allegato 1°); 

b. Idea progettuale-sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente capofila del 
raggruppamento contenente la sintetica illustrazione del contributo che il soggetto 
interessato prevede di poter apportare al progetto, sia in termini di idee sia in termini di 
valorizzazioni e/o risorse umane, professionali e strumentali rese disponibili (da 
denominare All. 2); 

c. Piano dei costi previsti (da denominare All. 3); 



_________________________________________________ 
 

 

d. Copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale del soggetto 
interessato in corso di validità. 

 
COMUNICA 

 
o Che le  eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno 

essere effettuate al seguente indirizzo pec _________________________________ . 
o di aver letto l’Avviso per la manifestazione d’interesse e di accettare quanto in esso 

previsto; 
o Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, che i dati 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

o Che ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla 
rappresentanza, all’indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o 
requisiti richiesti per la partecipazione alla fase di co-progettazione verranno comunicate 
tempestivamente. 

 
 
(luogo e data)       (firma del legale partecipante) 
_______________      ________________________________ 

 
 
 
 
 

 


