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SETTORE V– ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI   

U.O.C. POLITICHE GIOVANILI 
         ALLEGATO A 

Spettabile Comune di Pordenone   
 
OGGETTO: SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE RIFERITA ALL’INIZIATIVA DI 

COPROGETTAZIONE VOLTA REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI 
PARTENARIATO VERTICALE PUBBLICO – PRIVATO, VOLTO ALLA REALIZZAZIONE E 

ALLO SVILUPPO DI UN CENTRO GIOVANI DIFFUSO SUL TERRITORIO COMUNALE DI 
PORDENONE PER L’ATTUAZIONE DI AZIONI PREVENTIVE E DI CONTRASTO DEL 
DISAGIO GIOVANILE, DELL’ABBANDONO SCOLASTICO E DEL FENOMENO DEI NEET. 

COSÌ COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 55 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 117/2017 
 

AVVERTENZE 

Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. Non si rende necessaria 
l’allegazione della suddetta fotocopia del documento di identità se la domanda stessa è 
firmata digitalmente. 

La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata dai soggetti indicati all’articolo 7 
dell’Avviso in oggetto e precisamente: 

− dal soggetto che partecipa singolarmente; 
− nel caso di Associazione Temporanea di Scopo costituita, dal capofila; 
− nel caso di Associazione Temporanea di Scopo non ancora costituita, da tutti i soggetti che 

costituiranno l’associazione; 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’INIZIATIVA DI  

CO-PROGETTAZIONE 

 Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

(Barrare le caselle che interessano) 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  nato/a a ………………………  prov. ……il …………… 

residente a ………………… in via: …………….…………  civico n. …… telefono……….…………………  

cellulare n.  ………………………    

in qualità di 

[_] legale rappresentante 

[_] procuratore, di cui giusta procura generale/speciale n.   …… del ……………  (allegata 

alla presente in originale o copia autenticata) del soggetto candidato: 
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…………………………………….……………..…………………………….. Codice Fiscale/P. 

Iva  …………………………………….con sede legale a ……………………………………. n 

via ……………………………………. civico n ……… telefono…………………… cellulare n. …………………  e- 

mail ……………………………………. PEC ……………………………………. 

[_] iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella 

sezione: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………

..………… come da atto di ……..……………………………………………..…….. N°……………………. 

del ……………………; 

[_] in corso di iscrizione presso il registro (RUNTS) presso la 

sezione: …………………………………………… estremi della richiesta di data: ……………. che si allega 

richiesta;  

CHIEDE / CHIEDONO IN QUALITÀ DI 

 

di poter partecipare alla selezione di cui all'Avviso pubblico in oggetto, presentando una 

proposta progettuale, come specificato nella presente domanda, al fine di essere individuato 

quale partner per avviare un percorso di coprogettazione sulla base della proposta formulata, 

finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo di un Centro Giovani diffuso sul Territorio comunale 

di Pordenone per l’attuazione di azioni preventive e di contrasto del disagio giovanile, 

dell’abbandono scolastico e del fenomeno dei NEET. 

 

DICHIARA 

 

a) di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma: 

❑ esclusivamente come soggetto singolo 

OPPURE 

❑ come mandatario dell’associazione temporanea di scopo costituita o in costituenda 

associazione temporanea. In quest’ultimo caso si impegna nel caso in cui la proposta 

progettuale sia selezionata di procedere alla costituzione del raggruppamento assumendo una 

quota del progetto pari al ................ % in partenariato con i seguenti soggetti: 

ETS 
Iscrizione 

nel Registro 
Del N° 

Eventuale richiesta 

d’iscrizione RUNTS 

(allegare) 

Percentuale di 

partecipazione 

      

      

      

      

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle quote del progetto 
assunte da ciascun ETS.  
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[_] di aver letto l'Avviso per la presentazione della manifestazione d'interesse e di accettare 
quanto in esso previsto; 

[_] di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m. 

o in altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente 
procedura e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

[_] (per le Cooperative/Imprese sociali) che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto 
non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o 
concordato preventivo e non ha in corso dei procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni né procedimenti per l’ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267; 

[_] (per le cooperative/imprese sociali) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata 
la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001 e/o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione; 

[_] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

[_] di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita l’impresa; 

[_] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle tasse e delle imposte, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

[_] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da altre P.A. procedenti ovvero di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

[_] di perseguire finalità aderenti allo stesso ambito di cui al presente Avviso, evincibili 

dallo Statuto o dall'Atto costitutivo; 

[_] non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 

attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’Amministrazione Comunale che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione 
medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

[_] di aver maturato negli ultimi tre anni una comprovata esperienza di almeno 2 anni 
nell'area tematica a cui si riferisce la proposta presentata (Allegare relazione sintetica 

descrittiva; 

[_] di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E 679/2016 che i dati 
raccolti – saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

[_] di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 

concorrere alla presente selezione; 

[_] di autorizzare il Comune di Pordenone ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito PEC: …………………………………….……………..…………………………….. 
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E A TAL FINE ALLEGA: 
 

[_] Proposta progettuale “Allegato B” (documentazione obbligatoria); 

[_] Piano Finanziario “Allegato C” (documentazione obbligatoria); 

[_] Relazione (documentazione obbligatoria) sull’esperienza maturata nel triennio 

precedente alla pubblicazione del presente Avviso: 

• di almeno 2 anni di esperienza con gli adolescenti ed i giovani in servizi educativi 
concernenti l’ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, in un Comune 

con una popolazione non inferiore a ventimila abitanti; 

• nel reperimento di contributi e finanziamenti che possono costituire opportunità 

nell’ambito del partenariato per il reperimento di risorse aggiuntive con riferimento 
alle tematiche oggetto dell’avviso; 

• nella gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile, servizi di strada e sviluppo di 

comunità, educativi territoriali e scolastici realizzati negli ultimi tre anni, svolti in 
assenza di contenziosi e senza risoluzioni anticipate del contratto e/o applicazioni di 

penali, realizzazione partecipazione a Progetti di rete in grado di intercettare risorse 
e finanziamenti Regionali, Nazionali e transnazionali (Europei e di Cooperazione 
trasnazionale). 

[_] Relazione sintetica riferita ai Requisiti professionali del personale impiegato corredata 
delle schede riferite ai singoli percorsi formativi e professionali; (documentazione 

obbligatoria); 

[_] procura in originale o in copia autenticata, nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un 
procuratore (documentazione eventuale); 

[_] Accordo per la costituzione di un’associazione Temporanea di Scopo (documentazione 
eventuale); 

[_] Per i soggetti non iscritti RUNTS copia della richiesta di iscrizione (documentazione 
eventuale); 

[_] Nel caso la domanda non sia firmata digitalmente: copia di un documento di 
riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000 (documentazione eventuale); 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Luogo………………..…data ……………… 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 
 

…………………………………………………………………… 
 

 

 

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in ATS 



 5 

 

Luogo e data ……………………..……………….. 

 

                               1)     …………………………………………………………………… 
                            Firma del Legale Rappresentante  

 
                                                                2)      …………………………………………………………………… 

                            Firma del Legale Rappresentante  

 
                                                                3)       …………………………………………………………………… 

                            Firma del Legale Rappresentante  

 
                                                              

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 

 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del 

D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, 

che con Decreto Sindacale n. 23 del 24/03/2022 ha delegato al dirigente di settore le sue funzioni in materia 

di trattamento dei dati per i procedimenti di loro competenza. 

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore V Istruzione e Politiche Giovanili 

(comune.pordenone@certgov.fvg.it). 

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la società Sistema Susio S.r.l con sede 

legale in via– Pontida, 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), e – mail info@sistemasusio.it, PEC 

info@pec.sistemasusio.it, tel. 02 - 92345836. 

Il Comune di Pordenone tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione al procedimento avviato con l’Avviso in oggetto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli 

adempimenti 

procedimentali. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua 

cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Pordenone o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: 

protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del 

Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 

2016/679). 
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