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MODELLO 1 - Domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 
da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ex art 56 del d.lgs. n. 117/2017 
“codice del terzo settore”, per la costituzione dell’accordo di partenariato per la realizzazione del progetto sul 
turismo accessibile “Accessibility on the Seaside –AcOnSea” ammesso a finanziamento dall’ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
 
 
 

Spett.le 
Regione Lazio 
Direzione Regionale Turismo 

PEC:  direzioneturismo@regione.lazio.legalmail.it 
 

  

Il/La sottoscritto/a   , 

nato/a a ,  il  , 

codice fiscale  , 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

 

❑ Legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
❑ Procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare Copia conforme all’originale della procura e 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

❑ altro, specificare(e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

__________________________________________________________________________________ 

 

della 

ASSOCIAZIONE/ENTE/ORGANIZZAZIONE 

 
Senza scopo di lucro denominata     , 
con sede in  ,  via ,n.  , 

CAP ,  Provincia   

 ,codice fiscale    , 
…………… partita IVA ______________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________ 
 

COMUNICA 

 

l’interesse dell’associazione/ente/organizzazione a partecipare alla presente procedura. 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale 

per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto 

segue: 

 

a) che l’associazione /ente/organizzazione è iscritta da almeno sei mesi al Registro Unico del Terzo 
Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 o che alla data del 22/11/2021 risulta già iscritta nel Registro 
Regionale ARTES o all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate o in altro registro confluito o che 
confluirà nel RUNTS; 

b) di rientrare tra i soggetti del terzo settore che, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida sul rapporto 
tra Pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore approvate con Decreto n.72/2021 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA. in base 
all’art. 56 del CTS, quali: 
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❑ le organizzazioni di volontariato; 

❑ le associazioni e gli enti di promozione sociale; 

 
c) che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso; 

d) che abbiano comprovata esperienza almeno triennale nella realizzazione di progetti di inclusione 
per le persone con disabilità,  

e) che abbiano comprovata esperienza almeno triennale in attività relative a tutte le categorie di 
disabilità; 

f) che abbiano comprovate conoscenze e competenze almeno triennali in merito all’attuazione delle 
azioni descritte nel presente avviso all’art.1; 

g) che abbiano comprovata esperienza almeno triennale di collaborazione con Pubbliche 
Amministrazioni e nella realizzazione di progetti finanziati e gestione amministrativo-contabile; 

h) che abbiano comprovata dotazione di adeguate risorse professionali; 

 

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) d),e),f) g) h) e della formulazione della 
graduatoria, allega la seguente documentazione: 

 

1) attestazione della data di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 o nel 

registro regionale ARTES o all’Anagrafe delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate o in altro registro confluito o che 

confluirà in RUNTS (specificare data di iscrizione e relativo registro) ________________________________ ; 
2) statuto (per le ATS è necessario allegare lo statuto di tutti i componenti) da cui si evincano una o più finalità 
riportate nel presente avviso; 

3) documento illustrativo dei requisiti tecnici del soggetto proponente e degli altri eventuali associati, 
riportante le informazioni necessarie a valutare i requisiti: 

 

1. Comprovata esperienza almeno triennale nella 
realizzazione di progetti di inclusione per le 
persone con disabilità,  
2. Comprovata esperienza almeno triennale in 
attività relative a tutte le categorie di disabilità;  
3. Comprovate conoscenze e competenze almeno 
triennali in merito all’attuazione delle azioni 
descritte nel presente avviso all’art.1;  
4. Comprovata esperienza almeno triennale di 
collaborazione con Pubbliche Amministrazioni e 
nella realizzazione di progetti finanziati e gestione 
amministrativo-contabile 

Elenco delle esperienze maturate, specificando i 
periodi di realizzazione (data inizio – data fine), i 
committenti/finanziatori, il tipo di fondo (europeo, 
nazionale, regionale, privato etc…), il budget 
complessivo, i soggetti coinvolti, le categorie di 
disabilità coinvolte, le attività svolte, e ogni altra 
informazione utile ad effettuare la valutazione. 

5. Dotate di adeguate risorse professionali. Le 
esperienze devono essere relative alle competenze 
necessarie per la realizzazione delle attività 
descritte all’art. 1, per la gestione delle attività di 

progetto e per le attività amministrativo-contabile. 

Elenco dei componenti coinvolti nel gruppo di 
lavoro, con la specifica del profilo professionale e 
grado di esperienza, e delle principali esperienze 
pertinenti. 

 

4) documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli ulteriori soggetti che rendono le 
dichiarazioni di cui ai precedenti punti, qualora la documentazione non sia sottoscritta in formato digitale; 

5) curriculum vitae di ogni figura professionale coinvolta, con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai fini della partecipazione al presente Avviso. 
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Dichiara inoltre che né il proponente né gli eventuali associati siano incorsi, all’atto della presentazione della 

domanda di partecipazione al presente avviso: 

 

1. in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della 

Legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della Legge n. 575/1965 

e s.m.i; 

2. in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

3. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

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 professionale, 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 comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; 

4. 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; 

5. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

6. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

7. 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 possesso dell'Osservatorio;  

8.  in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di 

gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

9.  in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

10.  non possedere regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente; 

11.  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 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; 

12. nelle ipotesi descritte dall’art. 4 della L.R. 16/2007, applicabili nel caso di imprese ed enti qualificabili 

come datori di lavoro, e quindi: 

• rispetto e integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 

• rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative; 

• rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro 

dei disabili; 

• rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente; 

 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione d’interesse relativa all’avviso in oggetto si dichiara, ai sensi 

degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con l’espressa precisazione della 

consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti, la sussistenza dei requisiti indicati nel presente Avviso in capo al medesimo 

proponente e agli eventuali proponenti associati. 
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Con la sottoscrizione della presente domanda il proponente e gli associati rendono esplicita dichiarazione 

di adesione al progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”. 

 

Il/la sottoscritt…., consapevole delle responsabilità previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci alla 

Pubblica Amministrazione, dichiara, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che 

quanto sopra indicato corrisponde al vero e la conformità all’originale dei documenti prodotti in copia pdf. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nel rispetto della normativa in materia di “protezione di dati personali” ed, in particolare, il 

Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101 (Decreto Legislativo 

30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs 10.08.2018, n. 101).  

 

 

 

_________________lì________________ 

 
(firma proponente)  
 
 
(firma associati)  
 
 
(firma associati)  
 
…….. 


