
 
 

Avviso pubblico per il "Potenziamento delle risorse territoriali per interventi d'inclusione sociale attiva 
delle persone in esecuzione penale" 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

del singolo associato dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata 
   

“___________________________________________________________________”. 
 

art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)  
  

nato/a a _______________, il __/__/__  

codice fiscale __________________, e-mail__________________, cell.______________ 

nella sua qualità di legale rappresentante 
del/della______________________________________________ 

codice fiscale/p.iva. n.  , tel.  , e-mail___________________,  

sito internet__________________________ 

con sede legale in____________________,  Via ______________________n°          

con sede operativa in___________________, Via ______________________n°_____ 

in nome e per conto del quale agisce, 

in qualità di Associato dell’ATS  “_________________” da costituire per la partecipazione all’Avviso in 
oggetto entro _____ giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della 
Regione Lazio, qualora risulti tra i soggetti utilmente ammessi, consapevole che la mancata successiva 
costituzione comporta la decadenza dalla graduatoria e l’esclusione dal finanziamento per tutti i 
componenti dell’ATS 

D I C H I A R A 
 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e 
nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

 
a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di associato in 

quanto ETS iscritto al RUNTS al n. ______ del __________ , ovvero già iscritto nel registro 
regionale________ n. ___ del _____________ in fase di trasmigrazione; 

b) di aver maturato un'esperienza di almeno due anni nell'ambito delle attività di cui al presente Avviso; 

c) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di 
amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità), delle cause di      
divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

d) di non essere incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 
e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

e) di essere in regola con la normativa in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e 
assistenziale e applica al personale dipendente il CCNL di categoria e possiede i seguenti dati di 

MODELLO D 



posizione assicurativa:  

INPS ______________ matricola ______________ sede di __________________  

INAIL ______________ matricola _______________ sede di _________________  

f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e 
delle tasse; 

g) che l'ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall'assemblea in data________ 

h) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o volontaria, né in stato di sospensione dell'attività 
commerciale e non ha in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;  

i) di essere in regola con le norme previste dalla Legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 
disabili;  

j) di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.;  

k) che l’alloggio messo a disposizione  (nel caso in cui l’associato metta a disposizione l’alloggio) è 
conforme alla normativa nazionale e regionale vigente in materia edilizia e urbanistica;  

l) che lo statuto agli atti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è aggiornato (in alternativa si 
allega lo statuto aggiornato), e che le attività previste dal progetto sono coerenti con le attività 
statutarie;  

m) di aver preso visione dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

n) di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, 
ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione 
stessa; 

 

 A tal fine allega: 

□ copia dello statuto aggiornato dell'ente (qualora non sia già in possesso dell'amministrazione 
regionale); 

□ elenco contenente le generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente; 

 
Firma del legale rappresentante 

 
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 
82/2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


