
Istanza di partecipazione                                                Allegato A
                                                                                          
                                                                                             Al Comune di Selargius

Ufficio Servizi Sociali
                                                                                               via Istria, 1 – 09047  Selargius
                                                                                     Pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE AI FINI  DELLA PARTECIPAZIONE IN ATS CON IL COMUNE DI  SELARGIUS 
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 COGNOME ___________________________NOME_________________________

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 il Comune di Selargius 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”;
[ ] D. “Promozione di contesti sociali ed economici family friendly”;
[ ] E. “Inclusione sociale dei minori e dei giovani"
[ ]F.  “Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle 
loro famiglie affidatarie”;

A tal fine dichiara di essere disponibile a costituire l’ATS con il Comune di Selargius.

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.
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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 Comunale, anche non più in servizio, che negli 
ultimi  tre  anni  abbiano  esercitato  poteri  istruttori,  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della 
Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi, 
e di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto;
- di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune 
di Selargius 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;
 per la sola linea di intervento F   “Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di 
crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie”:        
- di essere stati censiti dalla propria Regione di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti di  
cui all’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27/11/2014 tra il Governo e le Regioni, le 
Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri  
antiviolenza e delle Case rifugio;
- di avere nello Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 
dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, 
coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare 
una consolidata  e  comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la  violenza 
maschile sulle donne.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 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) progetto redatto sulla base dell’allegato B/Format 4);
b) piano finanziario (All. C/Format 5);
c)  copia  dello  Statuto  e  dell’Atto  Costitutivo  dell’organizzazione  da  cui  si  evincano i  requisiti 
richiesti all’art. 5 dell’Avviso;
d) certificato di iscrizione nei competenti registri o albi;
e) relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi due anni;
f) curricula delle persone che materialmente concorrono alla realizzazione del progetto debitamente 
sottoscritti dagli interessati in originale;
g) relazione di bilancio degli ultimi due anni;
h) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.


