
Istanza di partecipazione 
 

Unione di Comuni  
Città Territorio Val Vibrata 

via A. Fabrizi n. 2 – Sant’Omero (TE) 
 

Pec: unionecomunivalvibrata@pec.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE IN ATS CON L’UNIONE DI COMUNI 

CITTA’TERRITORIO VAL VIBRATA ALLA SELEZIONE PREVISTA DALL'AVVISO 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA, EMANATO IN DATA 28.12.2017 DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA. 
 

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_________________________________ 

 

nella qualità di legale rappresentante di ______________________________________________ 

 

Natura Giuridica:_________________________________________________________________ 

 

Sede legale:____________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

 

Tel .___________ Cell.______________Fax____________ E-mail _________________________ 

 

Pec. _____________________________________ 

 

manifesta il suo interesse a candidarsi in ATS con l’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata 

per la presentazione della proposta progettuale alla selezione prevista dall'Avviso per il finanziamento 

di progetti afferenti le politiche per la famiglia, emanato in data 28.12.2017 dalla presidenza del 

consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche della famiglia, per le seguenti linee di intervento 

( barrare la/le relativa/e casella/e ): 

 

[ ] A. “Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro”; 

[ ] B. “Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità; 

[ ] C. “Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità”; 

[ ] E. “Inclusione sociale dei minori e dei giovani"; 

 

A tal fine dichiara di essere disponibile a costituire l’ATS con l’Unione di Comuni. 

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false 

attestazioni e le dichiarazioni mendaci; 

 della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 dell'effettuazione, da parte dell'ente ricevente l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità 

di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 



- che l’iniziativa non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello 

locale, regionale, nazionale o comunitario; 

 

- che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 16 aprile 2016, n.50; 

 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori; 

 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle 

tasse. 

 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni 

abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione in 

procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi, e di non conferire tali incarichi 

per l’intera durata del contratto; 

 

- di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché le 

norme previste del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni,; 

 

- di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico dell’Unione di 

Comuni e nell'Avviso per il finanziamento di progetti afferenti le politiche per la famiglia, emanato 

in data 28.12.2017 dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche della 

famiglia; 

 

- di non aver presentato proposte progettuali, sia in forma singola che in forma associata, a valere 

sulla/e stessa/e Linea/e di intervento per la/e quale/i propone la presente candidatura. 

 

-di essere a conoscenza che la presente istanza di partecipazione  non comporta il sorgere di diritti o 

interessi legittimi a favore dell’istante e che l’Unione di Comuni si riserva espressamente la facoltà 

di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini e/o le condizioni in ogni 

momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della 

procedura e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritto a risarcimento o 

indennizzo. 

Recapiti telefonici: _____________________           PEC: ______________________________ 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data __________________  

In fede      ___________________________________ 

 

Allega la seguente documentazione : 

 

a) relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi quattro anni; 

b) curriculum del soggetto proponente; 

c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 

d) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione da cui si evincano i requisiti 

richiesti all’art. 5 dell’Avviso; 

e) certificato di iscrizione nei competenti registri o albi. 

f) presentazione dell'idea progettuale. 


