
AVVISO PUBBLICO FACCIAMO PARTE 

 

MODELLO 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DA PRESENTARE, PENA L’ESCLUSIONE, DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE IL PARTENARIATO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________; nato/a a 

________________________, Prov. __________, il _______________, codice fiscale _______________, 

residente a __________________, Prov._______, via/ p.zza ______________ cellulare 

_________________________, e-mail _______________________________, in qualità di legale 

rappresentante, in nome e per conto dell’AG/ODV/APS/ONLUS denominata 

________________________________________________________________, codice fiscale 

____________________________________, con sede legale a 

_____________________________________________, Prov. ___________, Via/P.zza 

_______________________________ n. __________ CAP _____________ telefono n. 

_________________________, e-mail  _______________________________; pec 

:_____________________________________sito internet ____________________,  

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità 
e nella consapevolezza delle sanzioni amministrative e penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 

falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000: 

 
a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di 

[  ]Soggetto proponente  -  [  ]Partner  
al progetto denominato _________________________________________________________________ 

in quanto, nelle more dell’operatività del RUNTS: 

 Associazione giovanile (AG) iscritta al Registro regionale delle Associazioni giovanili della Regione Marche 

con decreto dirigenziale n. __________ del ____________ tutt’ora in corso di validità; 

 Organizzazione di volontariato (OdV) iscritta al Registro _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________; 

 Associazione di promozione sociale (APS) iscritta al Registro ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 Associazione di promozione sociale NON ISCRITTA al Registro regionale, ma che aderisce alla APS 
nazionale_____________________, iscritta al Registro Nazionale APS al n. __________, come livello di 

organizzazione territoriale e circolo affiliato; 

 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di cui al D.Lgs n. 460/1997, iscritta al Registro __ 

____________________________________________________________________________________;  

 Istituto Scolastico Secondario ___________________________________________________________; 
 

b) la propria idoneità alla sottoscrizione degli atti previsti dal presente Avviso e l’insussistenza di sanzioni 

interdittive (ex art. 9, D.Lgs n. 231/2001); 

c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, regionali, nazionali e/o 
comunitari; 

d) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione 
delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

e) l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei 

componenti degli organi di amministrazione; 
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 
g) che le attività previste dal progetto sono coerenti con le finalità statutarie del/i partner; 



 

 

h) che l’ultimo bilancio consuntivo o rendiconto è stato approvato dall’Assemblea in data ______________ 

oppure non è ancora stato approvato in quanto l’AG/ODV/APS/ONLUS si è costituita in data 
____________________________ 

i) di partecipare al bando “Facciamo pARTE”: 

(indicare se, nell’ambito del bando, si partecipa con una o due reti di partenariato; questa limitazione 
non riguarda gli Istituti scolastici, che possono far parte di una o più reti di partenariato, anche in 
numero superiore a due)  

□ con una sola rete di partenariato (specificare se in qualità di Soggetto proponente o Partner: 

________________________________; se Partner, indicare il titolo del progetto 

___________________________ ed il Soggetto proponente: ________________________________) 

□ con due reti di partenariato: 

□ 1. in qualità di Soggetto proponente  

□ 2. in qualità di Partner (indicare il titolo del progetto __________________________________ 

ed il Soggetto proponente: ______________________________________________________________) 

 

□ solo per gli Istituti scolastici, con n. _____ reti di partenariato (indicare il titolo del progetto e il 

Soggetto proponente): 

1.___________________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________________ 

 
 

D I C H I A R A   I N O L T R E  

 

j) □ di non essere soggetto alla ritenuta del 4%, art. 28 DPR 29/1973 n. 600, sull’esercizio di attività di 

impresa; 

□ di essere soggetto alla ritenuta del 4%, art. 28 DPR 29/1973 n. 600, sull’esercizio di attività di 

impresa; 
 

k) □ di non essere tenuto al possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) poiché non 

effettua versamenti INPS e INAIL in quanto non ha dipendenti, pertanto, non essendo titolare di una 
posizione previdenziale, non ha una matricola/posizione INPS o INAIL; 

□ che la propria matricola/posizione 

INPS (sede di____________________________________) è la n. ___________________________ 
INAIL (sede di____________________________________) è la n. ___________________________ 

 

l) □ che, in base al regime di contabilità a cui è sottoposto, l’IVA connessa alle spese per la realizzazione 

del progetto sopraindicato non costituisce un costo;  

□ che, in base al regime di contabilità a cui è sottoposto, l’IVA connessa alle spese per la realizzazione 

del progetto sopraindicato costituisce un costo. 

 

______________________  ______________________ 

(Luogo e data)  Il Legale Rappresentante 

  (Timbro e firma) 



 

 

AVVERTENZE:  

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, oppure sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 65 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


