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ALLEGATO B – SCHEMA DI DOMANDA

AL COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
DEL SISTEMA WELFARE

04100 - LATINA
_____________________________________

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART.
56  DEL  D.  LGS.  N.  117/2017,  RIVOLTA  AD  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  E  DI
PROMOZIONE  SOCIALE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  SOGGETTO  CON  CUI  STIPULARE
CONVENZIONE  PER  L’ESECUZIONE  DI  INTERVENTI  DI  MEDIAZIONE  INTERCULTURALE,
RIVOLTO AI DETENUTI STRANIERI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI LATINA.

Il sottoscritto:

NOMINATIVO

NATO A

NATO IL

RESIDENTE

C.F.

TEL.

MAIL

PEC

LEGALE RAPPRESENTANTE 
ASSOCIAZIONE

1-DI VOLONTARIATO

2-DI PROMOZIONE SOCIALE

*barrare quello che interessa

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

NUM. TEL.

MAIL
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PEC

CHIEDE

di partecipare alla procedura comparativa di cui all’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017, rivolta ad
Associazioni di Volontariato ed a Associazioni di Promozione Sociale per l’individuazione di un
soggetto  con  cui  stipulare  una  convenzione  per  l’esecuzione  di  interventi  di  mediazione
interculturale, rivolto ai detenuti stranieri della Casa Circondariale di LATINA
per perseguire il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti  stranieri, mediante azioni
volte a facilitare la sua permanenza all'interno dell’istituto penitenziario e

DICHIARA

Con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.

1- di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di poter ,  pertanto, contrarre con
la Pubblica Amministrazione (assenza motivi esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80
del D. Lgs n. 50/2016) come da dichiarazione seguente;

1-di essere:

a) iscritta nel Registro Regionale del                                       delle  Associazioni  di Promozione
Sociale dal                                                       ,  al  n.                      ,    con   decreto    del Presidente
della Regione n.                    del                             ;

Oppure

b) iscritta  nel  Registro Regionale del delle
Associazioni  di  Volontariato  dal
                                                 ,  al  n.                     ,   con   decreto  del  Presidente  della  Regione    n.
                             del                           ;

eventualmente di essere:
 
c) iscritti nel registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati, istituito con
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in particolare il comma 2 dell’art. 42;

1- Di aver maturato esperienze e competenze nell’ambito dei processi di integrazione interculturale e
di  mediazione,  oltre  che di  caratteristiche della  mediazione linguistico-  culturale,  con particolare
riferimento all’utenza considerata e/o disagiata per almeno un anno;

2- che  l'Associazione  dispone  di  statuto  e  struttura  organizzativa  compatibili  con  le  attività
previste nell’Avviso Pubblico di cui alla procedura in oggetto, in quanto è presente nel proprio
Statuto la finalità di promozione e/o gestione di servizi di assistenza ai cittadini;

4-che i volontari aderenti all'Associazione sono numero                       ,  alla data del 31.12.2018, di
cui n.            saranno destinati all’attività in oggetto;

 5-che le  attività  previste  dal  progetto di  cui  al  presente  Avviso saranno svolte  con l’apporto
determinante  e  prevalente  dei  propri  volontari/soci  volontari,  idonei  a  svolgere  le  attività
richieste;
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 6-di accettare tutte le condizioni e modalità espresse nell’Avviso e di condividerne le finalità.

DICHIARA,  INOLTRE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000  e  successive
modificazioni,  e  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di
affermazioni  mendaci  e  delle  relative sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76 dello stesso DPR e della
decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere:

1- di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo:

ai sensi dell’articolo 8 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (associazioni di volontariato)
ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
altro (specificare gli estremi della norma di esonero) 
__________________________________________________________

2-di avere preso visione e di accettare integralmente il bando;

3-la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione
che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria;

4-con l’apposizione della propria firma nel riquadro, la propria situazione ai fini dell’applicazione
della ritenuta ex art. 28 DPR n. 600/1973:

ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/73,  non è soggetto a
ritenuta del 4%
ai  sensi  dell’art.  28  del  D.P.R.  n.  600/73,  è  soggetto a
ritenuta del 4%

DICHIARA, INOLTRE

di possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

-assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di  Latina   o insolvenza a qualsiasi
titolo nei confronti dello stesso;
-assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
-insussistenza -  alla data di scadenza del presente avviso - di  morosità relativa a spazi avuti  in
concessione o locazione, per cui non sia previsto un piano di rientro;
-insussistenza di  gravi  violazioni  relative  alle  norme in materia di  contribuzione previdenziale,
fiscale, assicurativa;
-carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali,  anche di amministrazione, nonché
titolarità  dei  suoi  organi  onorifica  e  purché  tale  partecipazione  non  preveda  rimborso  spese,
ovvero  tale  partecipazione  preveda  gettoni  di  presenza  non  superiori  a  €  30,00  a  seduta
giornaliera, secondo quanto previsto dall'art.  6 c. 2 della L. 122/2010, ovvero che l'Ente rientra
nella tipologia per la quale non si applica la disposizione dell'art. 6 c. 2 della L. 122/2010;
-non  appartenenza  all'articolazione  politico/amministrativa  di  alcun  partito,  sindacato  o
movimento avente tali caratteristiche;
-non sussistono a carico del legale rappresentante procedimenti in corso per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575;

-se pertinente:
iscrizione alla C.C.I.A.A;
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L'Ente/società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato
preventivo, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

SI IMPEGNA:

a presentare tempestivamente, su richiesta del Comune di Latina, la documentazione giustificativa
delle affermazioni o dichiarazioni  rilasciate al momento della presentazione della domanda;

ALLEGA

❑ ALL. 1 - progetto sintetico (max 5 facciate formato A4 carattere Arial 12, da predisporre in
base ai criteri di valutazione indicati nell’ Avviso e sottoscritto in ogni pagina per accettazione del
legale rappresentante dell’Associazione);

❑ ALL.  2  -  elenco  dei  volontari  impegnati  nell’attività  di  supporto  alla  mediazione
interculturale, rivolto ai detenuti stranieri della Casa Circondariale di LATINA ed
elenco di eventuale personale da assumere;

❑ ALL.  3  -  elenco  esperienze  pregresse  di  attività  analoghe  (  descrizione,  committente,
periodo di attività);

❑ ALL. 4 - statuto dell’associazione;

ALL. 5 - copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Luogo e data ______________________________                                                    Firma Legale Rappresentante

Informativa ai sensi del R.E. 679/2016

I dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati in modalità manuale e informatizzata,
esclusivamente per le finalità e nell’ambito del procedimento relativo alla concessione di contributi
da parte del Comune di Latina. 
L'eventuale  comunicazione  e  diffusione  dei  dati  ad  altre  Amministrazioni  Pubbliche  o  soggetti
giuridici verrà effettuata nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento;
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
Il  legale  rappresentante  dell'Ente  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  al  Regolamento  Europeo  n.
679/2016  e  del  c.d.  Codice  Privacy  di  cui  al  D.Lgs  n.101  del  4/9/2018  (aggiornamento,
rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei
dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni).
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latina. 
Il Responsabile per la protezione dei dati è la struttura di cui alle vigenti Linee Funzionali dell’Ente

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, con riferimento al Regolamento Europeo n.
679/2016 ed al Codice Privacy di cui al D. Lgs n. 101 del 4.9.2018, presta il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi al soggetto che rappresenta, nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e di ogni altro procedimento collegato.

Data, ______________ Firma
Legale Rappresentante
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