
 
 
 
AL COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA 
WELFARE  
VIA DUCA DEL MARE N. 7 

 
04100 - LATINA 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO PUBB LICO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE P ER LA 
COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO NOTTURNO TE MPORANEO PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2017-2018. 

 
Il/la sottoscritto/a………..…………………………………………………………………….……... 

Nato/a…………………………………………………….. il …………...…………………………………. 

Residente a ………………………………………… Via/P.za …………..…………………………........... 

C.F. ………………………………………………………….P.IVA………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo del Terzo Settore…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………….. Via/P.za…………………………………………….. 

n. telefono …………………………………………. n. fax …………….…………………………………. 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………. 
Pec………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’Avviso Pubblico per l’individuazione di un Organismo del Terzo Settore per la 
coprogettazione e gestione del  Centro Notturno Temporaneo e Provvisorio, per persone senza dimora, 
per la stagione invernale 2017-2018.  
 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e le dichiarazioni 
mendaci, della perdita dei benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000,  dell'effettuazione, da parte dell'Ente ricevente 
l'autocertificazione, di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 
445/2000; 

 
DICHIARA 

 
1-di essere un Organismo del Terzo Settore, così come disciplinato dal D. Lgs. n. 117 del 03-07-2017, e 
precisamente: 
 
 
 
 
 
 



• Associazione di Volontariato 
 
• Associazione di Promozione Sociale 
 
• Società Cooperativa Sociale 
 
• ALTRO_________________________________________ 
 
2-di partecipare: 
 
• In forma singola ________________________________________________________________ 
 
• In forma associata, e 
precisamente:__________________________________________________________________ 
 
3-di essere regolarmente iscritto al seguente Registro / Albo della Regione Lazio:  
___________________________________________________________________________________ 
vigente, allo stato, nelle more della istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 
 
4-di avere una sede operativa sul territorio del Comune di Latina, in 
_________________________________________________________________________________; 
 
5-di avere una esperienza di almeno una stagione invernale (min. mesi 3) nella gestione dei Centri di 
Accoglienza per senza fissa dimora, e precisamente: 
 
DAL  AL TIPO DI ESPERIENZA 

 
PER 

    
    
    
    
    
    

 
6-di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

7-di non avere a proprio carico procedimenti ostativi alla stipula dei contratti con la P.A.; 

8-di essere adempiente in relazione agli obblighi tributari dovuti al Comune di Latina:  

9-che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136), da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (Disposizioni 
integrative e correttive al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle 
Misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli 
artt. 1 e 2  della Legge 13 agosto 2010 n.136); 

10-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti di prevenzione, 
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa (in caso contrario, indicare quali: ______________________); 

11-di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 
incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi 
tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione 
Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi, e di non conferire tali 
incarichi per l’intera durata del contratto; 



12-di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché le 
norme previste del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Latina, approvato 
con Deliberazione di G.M. n.182  del 04/05/2017, che integra e specifica le disposizioni del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e che si applica anche alle imprese 
fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Latina; 

13-di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del Comune di 
Latina; 

14-che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura devono essere indirizzate a: 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________ 

15- di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,  il trattamento dei  dati personali, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento per il quale questa dichiarazione viene 
resa; 

16- di allegare la seguente documentazione obbligatoria, la cui mancanza è causa di esclusione: 

a) curriculum del soggetto proponente; 
b) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 
c) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione; 
d) scheda di  presentazione dell'idea progettuale; 

17- di essere a conoscenza che nel caso in cui il proponente sia costituito da 2 o più soggetti associati o 
intenzionati ad associarsi, le dichiarazioni sopra riportate ed i documenti indicati ai punti a) b) e c)   
dovranno essere presentati da ciascun soggetto e la proposta progettuale firmata dai rappresentanti legali 
di ciascun Organismo. 

 

 

 

 

Luogo e Data _________________________                                          

 

                     In  fede 

             ___________________________________ 

 

. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

)  


