
Modello A 

SEZIONE A - DOMANDA  

Soggetto beneficiario: 

□ Associazione giovanile /Associazione Temporanea Scopo fra Associazioni 

□ Gruppo informale 

□ Associazione giovanile vincitrice dell’Avviso Vitamina G-2020/ Associazione Temporanea 

Scopo fra Associazioni Vincitrici  

Denominazione del soggetto beneficiario:  

Sede legale (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Sede operativa (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia): _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Natura giuridica: ___________________________________________________________________  

Codice fiscale/P.IVA: ________________________________________________________________ 

Data di costituzione: ________________________________________________________________ 

Pec: ____________________________________________________________________________ 

Rappresentante legale o Responsabile di progetto per i gruppi informali:  

Nome: __________________________________________________________________________ 

Cognome: _______________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita (Comune, Provincia): ____________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia): __________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di domicilio (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia): ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

 

Elenco degli appartenenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione Giovanile e ATS (qualora 

presente) e/o dei componenti del Gruppo Informale. 

Nome Cognome Codice Fiscale 

   

   

   

   

Aggiungere tante righe quanti sono i componenti                                

SEZIONE B - ANAGRAFICA PROGETTO 

Titolo del Progetto: ________________________________________________________________ 

Area di intervento (indicare se a; b; c; d): 

a)  Digitalizzazione, innovazione, Istruzione e ricerca; 

b)  Rivoluzione verde e transizione ecologica, agricoltura; 



c)  Mobilità sostenibile, turismo e sport; 

d)  Cultura, musica e creatività 

e)  Coesione e inclusione, equità sociale e di genere;  

Provincia prevalente dell’attuazione del progetto: ______________________________________ 

Importo complessivo del progetto: ___________________________________________________ 

Importo del Contributo richiesto: ____________________________________________________ 

 

Il Rappresentante legale dell’Associazione/ATS 

o il Responsabile del progetto 

 

Il richiedente, inoltre, attraverso il proprio Rappresentante legale e/o Responsabile del Progetto dichiara il 

possesso dei requisiti di ammissibilità:  

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ nato a 

____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a _____________________ 

(_____) in __________________________ n° _____________ in qualità di Rappresentante legale 

dell’Associazione/ATS o Responsabile per il gruppo informale 

_____________________________________in merito alla presentazione del Progetto  

__________________________________________________e alla relativa richiesta di contributo di euro 

_______________________di cui all’Avviso Pubblico “Bando delle idee-Vitamina G2”, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole 

altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il dichiarante sopra indicato decadrà dai 

benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di aver preso visione, essere consapevole e accettare tutte le condizioni e le modalità indicate 

nell’avviso; 

- che l’iniziativa da realizzarsi con il contributo non beneficia di altri contributi concessi a valere su risorse 
regionali o su risorse nazionali o europee, veicolate dalla Regione;  
 

- di aver presentato, una sola proposta progettuale pena l’esclusione di tutte le domande presentate. (la 

dichiarazione è resa anche per conto dei singoli associati che non possono presentare altre proposte 

progettuali, per il presente Avviso, né come componenti di altri “gruppi informali”, né come componenti 

dell’organo direttivo di altra associazione, singola o ricompresa in una ATS); 

- che il soggetto destinatario del contributo richiesto è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso in 
relazione alla normativa applicabile; 

 

DICHIARA INOLTRE 

a. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere 

sottoposto a fallimento o, a partire dal 1 settembre 2021, a liquidazione giudiziale prevista dal codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non 

trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a partire dal 1 

settembre 2021, dall’art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della 

legge 19 ottobre 2017, n. 155; 

b. di non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, ovvero: 



• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 

e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

• false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

• frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui alla presente lettera a, per quanto a sua conoscenza, 

è resa anche con riferimento agli altri Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

rilevanti per il Richiedente o Beneficiario.  

c. di non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. 

d. di non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di 

false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine 

all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche. 

e. di non avere reso, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti, 

dichiarazioni mendaci. 

f. di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti 

della Regione Lazio e LazioCrea SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove 

questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, 

attività di cui sia stato destinatario il Richiedente o Beneficiario. 

g. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana. 

h. di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico 

italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) 

prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari 

opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela 

dell’ambiente. Si rammentano in particolare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e 

ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.   

 

Il Rappresentante legale dell’Associazione/ATS 

o il Responsabile del progetto 


