Allegato B - Format dichiarazione sostitutiva

ALLEGATO “B”
FORMAT DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE ENTE ATTUATORE PER CO-PREGETTAZIONE AI SENSI DEL DLGS
50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 55, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017,
N. 117 PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI - AVENTA AD OGGETTO”
AVVIO DELLA PROCEDURA PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI SAI, TIPOLOGIA “ACCOGLIENZA
DI CARATTERE ORDINARIO”. CUP H21H22000000001

Il sottoscritto ________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Nato a ________________________________il _____________________________
in qualità di [Legale rappresentante/Procuratore] ________________________________
del/della [Ente del Terzo Settore] __________________________________________
con sede legale in ______________________________ Provincia di _____________
Via/Piazza________________________________________________ n._________
iscritto/in fase di iscrizione al Registro __________________________ al n. ______
Codice Fiscale ________________________________________________________
Partita I.V.A. ________________________________________________________,

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di
ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
a) di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare Convenzioni con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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In caso di assenza di uno o più dei suddetti requisiti, specificare di seguito quali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
b) l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l’Ente e l’iniziativa di cui all’Avviso;
c) l’idoneità dei poteri del rappresentante legale/del Procuratore alla sottoscrizione degli atti
presentati in sede di candidatura;
d) di possedere il requisito costitutivo di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), punto (i), dell’Avviso e,
nello specifico:
[clausola a selezione alternativa. Barrare la casella di interesse]

 di essere iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 117/2017, tenendo conto che nelle more dell’operatività del RUNTS e ai sensi
dell’articolo 101, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 117/2017, il requisito dell’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli
Enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione dell’Avviso, a uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore;
 di essere impresa sociale iscritta nel registro dell’impresa C.C.I.A.A;
 di
essere
in
corso
di
iscrizione
presso
uno
dei
suddetti
registri;_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
e) di possedere il requisito costitutivo di cui all’art. 8, lett. b), punto (ii), dell’Avviso e, nello
specifico: la sussistenza di apposita previsione, nel proprio Atto costitutivo e/o Statuto,
relativa al perseguimento di finalità e/o svolgimento di attività coerenti con l’oggetto
dell’Avviso;
f)

la sussistenza del requisito di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 8, lett. c), punto

e specificatamente: esperienza biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio
nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale documentate ed in

(i), dell’Avviso,
particolare:

Contratto

Oggetto
dell’iniziativa

Soggetti coinvolti
nell’iniziativa
(pubblici e privati)

Data di inizio e di
fine dell’iniziativa

1
2
3

2

Tipologia di
finanziamento
(nazionale o
comunitario)

Importo
finanziato
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Si precisa che qualora gli ETS partecipino in forma associata il presente requisito potrà essere
cumulato e dovrà essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria;

Luogo e data
_______________, ______________
Firma digitale del legale rappresentante/Procuratore

NB: La presente dichiarazione è presentata, e sottoscritta con firma digitale, da ciascun Partecipante alla
procedura di selezione, sia esso in forma singola oppure componente di Associazione Temporanea di Scopo,
costituita o costituenda.
La firma sarà apposta dal legale rappresentante di ciascun Ente o da un suo Procuratore munito di poteri di
rappresentanza.
In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia
conforme all’originale, da rendersi con le modalità di cui all’art. 19 del D.P.R. 445/2000, della fonte dei poteri del soggetto
sottoscrivente.
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