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Allegato 1 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sull’art. 246 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020. 
 
 

All’Agenzia per la Coesione Territoriale  
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per la realizzazione di un progetto finanziato dal FSC 

sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i. 

  
 

Il/la sottoscritto/a     , nato/a a   il   ,  
C.F._________domiciliato/a  per  la  carica presso la sede legale sotto 
indicata, nella qualità di   e legale rappresentante 
p.t. della  ,  con sede in  , Via  , n.  , 
C.F. n.  , P.IVA n.  (di seguito “Proponente”), 
PEC______________________ in partenariato con: 

 

ID Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA 

1        
2        
3        

(di seguito “Partner”. È necessario indicare denominazione, sede, codice fiscale e Partita IVA 
di tutti i Partner) 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere all’assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla presente 
domanda, dal titolo “ _______________________________________”, per un importo pari € 
_____,00  e per una durata pari a mesi____________ nell’ambito dell’Avviso  prot. n. __del 
____(di seguito, anche, “Avviso). A tal fine, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e che: 
a) il progetto non beneficia di altri fondi pubblici nazionali ed europei; 
b) il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili indicate 

dall’Avviso; 
 
2. di aver accettato e preso piena conoscenza dell’Avviso e degli altri documenti ad essi allegati, 
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ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali 
chiarimenti resi dall’Amministrazione nel corso della procedura; 

 
3. che l’ente in parola è costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura 

privata autenticata o registrata; 
 
4. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e 

utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta 
progettuale; 

 
5. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione prescritte 

dall’Avviso e, quindi, di assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni 
loro parte; 

 
6. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di 
domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente; 

 
7. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei 
partner, comporterà comunque l’esclusione dalla procedura o qualora la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, fosse accertata dopo la concessione del 
provvedimento di assegnazione delle risorse questo potrà essere risolto di diritto 
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

 
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del d.lgs.  n.196/2003 e s.m.i e del 

Reg. Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’Avviso, che qui si intende 
integralmente trascritto; 

 
9. di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui al 

presente Avviso e in particolare, il Soggetto Proponente (compresi in partner): 
 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento e che, 
nei suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del Soggetto 
proponente e dei partner del progetto o comunque di tutti i soggetti muniti di potere 
di rappresentanza del Soggetto proponente ovvero di tutti i componenti dell’organo 
di gestione del Soggetto proponente non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
previste dal D.Lgs. 159/2011; 

c) nei   propri  confronti  e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del
 Soggetto proponente e comunque di tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza del Soggetto proponente ovvero di tutti i componenti dell’organo di 
gestione del soggetto proponente non è stata pronunciata la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, della legge del 19 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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marzo 1990, n. 55; 
e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti anche 
dai dati del casellario informatico dei contratti pubblici gestito dall’ANAC ai sensi 
dell’art.213, comma.10 del D.lgs. 50/2016;  

f) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; né ha carichi 
pendenti relativi alle imposte dirette, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte 
indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in 
particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999; 

i) non gli è stata applicata: 
i. alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 

231/2001 e s.m.i.; 
ii. altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi 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; 

 
 

Luogo e data    
             
        Il Legale Rappresentate 
 

            
           _________________________ 
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