
CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE   

  ALLEGATO A 

Al Comune di Rozzano 

          Ufficio di Piano 

            p.zza Foglia 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE 
SULL’AVVISO PUBBLICO N. 1/2018 FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________ 

dell’Organizzazione _______________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ 

C.F. _____________________________P.IVA__________________________ 

Tel. ___________________  Fax _____________________________________ 

Mail ____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta con l’Avviso pubblico di cui in oggetto. 

A tale fine allega: 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 redatta secondo il 

modello Allegato B) 

- Progetto articolato sui temi del presente avviso, da predisporre sulla base dell'allegato modello - 

Allegato C) 

- Piano dei costi previsti Allegato D) 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 

_________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________   

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 



CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE 

ALLEGATO B 

Al Comune di Rozzano 

          Ufficio di Piano 

            p.zza Foglia 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE 
SULL’AVVISO PUBBLICO N. 1/2018 FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 

 

La sottoscritta /Il sottoscritto: 

(nome) ______________________________    (cognome) _______________________________ 

nata/o a ________________________________________________ il______________________ 

residente a ______________________    in via _________________________________   n. ____ 

C.A.P. _____________  tel. ____________________________email________________________ 

 in qualità di  Legale Rappresentante della: 

Organizzazione ___________________________________________con sede legale in 
____________________________Via_______________________Cap__________ 

C.F.___________________________________P.IVA____________________________________ 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del  DPR n° 445/2000, per la documentazione 
relativa  alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

�  che l’Organizzazione si è costituita il _________________________________; 

�  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.80 
del D.Lgs. 50/2016; 

�  che l’ Organizzazione è iscritta al ……….dal _________ al n. ____________; 

�  che l'Organizzazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle 
attività previste nell'avviso pubblico; 

- Di non essere incorsi all’atto della presentazione della domanda: 



� 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; 

� 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; 

� 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. 

� in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 
55; 

� in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

� 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; 

� 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; 

� 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; 

� in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di 
gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

� 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; 

� 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. 

 

Data,       TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________________ 

 

 

 

NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente  ai fini istituzionali e per la selezione in corso. 

N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 

 



CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE   

  ALLEGATO C 

Al Comune di Rozzano 

          Ufficio di Piano 

            p.zza Foglia 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE 
SULL’AVVISO PUBBLICO N. 1/2018 FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 

 

CURRICULUM DELL’ENTE E CAPACITÀ DI ATTIVARE RETI DI INTERVENTO (MAX 
1500 CARATTERI) 

PROPOSTA PROGETTUALE:  

LA FINALITÀ GENERALE 

INDICAZIONI DESTINATARI 

I PRINCIPALI OBIETTIVI SPECIFICI 

LE AZIONI E LE ATTIVITÀ PREVISTE 

LA METODOLOGIA SCELTA PER REALIZZARE LE AZIONI/ATTIVITÀ 

GLI OUTPUTS, I RISULTATI E L’IMPATTO ATTESO 

STRUMENTI PER MONITORAGGIO E VERIFICA  

SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI E IMPATTO DEL PROGETTO 

 

Data _______________   

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA INTESTATA ORGANIZZAZIONE   

  ALLEGATO D 

 

Al Comune di Rozzano 

          Ufficio di Piano 

            p.zza Foglia 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE 
SULL’AVVISO PUBBLICO N. 1/2018 FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 

Il piano dei costi deve contenere le seguenti indicazioni: 

 

Azione   Voci di spesa  Costo unitario Quantità  TOTALE  

 Costo personale     

 Materiale di 
consumo 

   

 Attrezzature     

 Spese per gruppi 
destinatari 

   

 Altre voci di spesa 
(specificare) 

   

 

Per un'adeguata compilazione del piano economico si consiglia di consultare il manuale delle spese 

ammissibili scaricabile al seguente link:  

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/14_-

_manuale_delle_regole_di_ammissibilita_delle_spese.pdf 

 

Data _______________   

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

____________________________________ 

 


