
Allegato 1

MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Manifestazione d’interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti Pubblici e Enti del Terzo
Settore per l’ideazione e la realizzazione, in coprogettazione, 

di un Centro Famiglia.
(su carta intestata del soggetto proponente)

                            All’Ufficio di Piano – Distretto Roma 4.3.
                                                                           Pec: bracciano.protocollo@pec.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________nat

__  a  ______________________________  (____)

il________________________________________ 

residente a ________________CAP _____in Via __________________________________n._____

in  qualità  di  legale  rappresentate  del  soggetto  concorrente

________________________________________________________________________________

avente natura giuridica di _________________________________________________con sede

legale in_____________________________ CAP________  

Via_________________________ n.________ 

Codice fiscale _________________P.IVA________________________________________

telefono_________________________________________________________________________

e-mail __________________________________

e-mail/PEC__________________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN OGGETTO

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA QUANTO SEGUE



- Requisiti di ordine generale:

Di non incorrere e non essere incorso:

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicabile alla
fattispecie in via analogica;

b)  in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto
1994, n. 490;

c) n sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevo-
cabile, 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 professio-
nale, 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 comunita-
ri citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo
1990, n. 55;

e) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
f) 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;
g) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministra-

zione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi
mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

h) 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 pos-
sesso dell'Osservatorio

i)  in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da pro-
cedure di gara finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;

j) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compre-
si i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17; 

l) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti
o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 no-
vembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmen-
te competente;

m) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali
circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio.

- Requisiti di idoneità professionale:

a) essere formalmente costituiti;
b) essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs.

117/2017); 
c) essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS);



d) essere costituito da almeno un anno in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica-
ta o registrata; 

e) essere in possesso di partita IVA/ codice fiscale; 
f) non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presenta-

ta;  
g) essere inserito nel Registro delle Imprese della CCIAA ovvero nel REA in uno dei settori

ATECO coerenti con le finalità e le attività di cui al presente Avviso, se soggetti ad obbligo
di iscrizione;

- Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Di aver svolto per minimo un anno, attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi
progettuali, oggetto della presente di coprogettazione (Descrivere sinteticamente il Progetto e l’atti-
vità svolta)

Durata Descrizione attività Committente

DICHIARA INOLTRE CHE

Al fine di realizzare il Centro Famiglia intende offrire il seguente contributo:

Descrivere in modo sintetico il contributo che si intende fornire per la realizzazione della proget-
tualità oggetto dell’Avviso Pubblico ( risorse economiche, figure professionali, di volontariato, di
esperienza, strumenti di comunicazione, etc.…)

N.B.: L’indicazione del contributo deve essere chiara e riferita a elementi concreti

Indicare i servizi per i quali si rietine di essere maggiormente adeguato:

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

INFINE DICHIARA



Di essere consapevole che:

L’ Avviso intende identificare e selezionare Soggetti pubblici e privati per Ideare il Centro famiglia
e  concorrere  all’Avviso  competitivo  regionale  G.18866  del  28/12/2022  per  l’ottenimento  del
finanziamento.

Nel caso di ammissione all’esito della manifestazione di interesse l’attività di co-progettazione sarà
articolata come segue:

a) Attivazione di tavoli / gruppi di lavoro per l’elaborazione del Progetto attuativo e il relativo 
piano finanziario come da format progettuale regionale;

b) Predisposizione istanza di partecipazione all’Avviso regionale e della Dichiarazione di par-
tenariato, format di cui in allegato.

Luogo e data Timbro e Firma del Legale rappresentante

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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