
Domanda  di partecipazione 

Avviso Pubblico 1/2022 finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili
per  la  co-progettazione  e  successiva  gestione,  di  proposte  progettuali  da  finanziare
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e
coesione”,  Componente  2  "Infrastrutture  sociali,  famiglie,  comunità  e  terzo settore”,
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, “Investimento 1.3.2
“Povertà  estrema  -  Stazioni  di  Posta”  –  Progetto  finanziato  dall’Unione  Europea  –
NextGenerationEU – CUP F34H22000260006.

Io  sottoscritto/a  __________________________________,  nato/a  a
_________________________,  il  _______________________,  residente  in
___________________________________,  provincia  di  _________________,  in
via/piazza  ________________________________________,  n.  ______  CAP  ______,
documento  di  identità  (tipo  e  numero)  _____________________________________,
emesso da ____________________________, valido fino al ________________

In qualità di rappresentante legale dell’ente_____________________________________
________________________________________________________________________

con  sede  legale  a  ________________________________,  provincia  di
_________________, in via/piazza ________________________________________, n.
______, CAP ______, CF_____________________ partita IVA n. ________________,

in qualità di:

□ Singolo proponente 

□ Capofila dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) costituita o in fase di 
costituzione

Indicare nome e ruolo (in sintesi) del/i partner (compilare solo se capofila)

ENTE ATTIVITÀ DA SVOLGERE – RUOLO (in sintesi)

Capofila

Partner

Partner

Partner

Partner

In caso di  partecipazione in  forma aggregata,  gli  Enti  partecipanti  percettori  di  budget
dovranno aggregarsi in ATS ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso. 

RICHIEDE



di partecipare all’Avviso di cui sopra, con il progetto, descritto in allegato,

“TITOLO PROGETTO”

Nell’ambito dell’investimento del PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente
2 "Infrastrutture sociali,  famiglie,  comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi
sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.2 “Povertà estrema - Stazioni di
Posta”  –  Progetto  finanziato  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU  –  CUP
F34H22000260006.

Un ente percettore di budget può partecipare con un solo progetto che deve comprendere
le tre linee di intervento come previsto dall’art. 3 del presente Avviso. 

A tal fine dichiara, con riferimento all’ente capofila e agli enti partner percettori di budget,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
previste dall’art.  76  del  D.P.R.  445 del  28/12/2000,  al  fine  di  ricevere  contributi  dalle
Finanze Pubbliche:

1. insussistenza di una delle cause di  esclusione previste dall’art.  80 del  D.Lgs n.
50/2016 come modificato dall’art. 49 del D.Lgs n. 56/2017; 

2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamenti (UE) 2021/240;

3. non  si  trova  nella  condizione  prevista  dall’art.  53  comma  16-ter  del  D.Lgs.  165/2001
(pantouflage o revolving door);

4. iscrizione negli appositi registri regionali e nazionali del Terzo Settore di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 117/2017 da almeno sei mesi; 

5. iscrizione alla CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l’oggetto sociale è
attinente alle attività previste nel presente Avviso;

6. Statuto  da  cui  risulti  che  l’oggetto  sociale  è  attinente  alle  attività  previste  nel
presente Avviso;

7. di rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale,  il  principio  delle pari  opportunità  e del  sostegno
della partecipazione di donne e giovani, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31
maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

A tal fine allega:

1. Scheda progetto sottoscritta dal legale rappresentante del proponente/capofila della
costituenda/costituita ATS

2. Budget di spesa (relativo alla gestione) sottoscritto dal legale rappresentante del
proponente/capofila della costituenda costituita ATS

3. Copia dello statuto o atto costitutivo del proponente e dei partner

4. Copia  fotostatica  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale
rappresentante

Indica quali contatti per le eventuali comunicazioni relative al progetto di cui sopra:

nominativo referente: …….



telefono fisso e cellulare: …….

email: …….

Il sottoscritto autorizza l’ATS,  in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ad utilizzare ai fini del presente avviso tutti i
dati forniti.

In fede

_______________


