
 

 
 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REA LIZZAZIONE 
DELL’AZIONE  B: VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITÀ URB ANA 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO  P.A.R.I. “PARTECIPAZIONE,  AUTONOMIA, 
IMPRESA, RESPONSABILITÀ” 

 

PREMESSA 

Il Comune di Catania nella veste di soggetto promotore del progetto “P.A.R.I. 
Partecipazione, Autonomia, Impresa, Responsabilità”, cofinanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Ministero della gioventù - nell’ambito del programma “Piano Locale 
Giovani, Città metropolitane” e realizzato in partenariato con l' Anci Associazione Nazionale 
Comuni Italiani comunica che è indetta una selezione per sostenere iniziative giovanili  culturali, 
artistiche, sportive, per l’ambiente  e di volontariato.  

  Obiettivi del progetto 

Il progetto P.A.R.I. punta a far emergere gli ambiti entro cui le politiche cittadine possono 
intervenire per dare risposte adeguate ai bisogni della popolazione giovanile. Mobilita al contempo 
istituzioni, stakeholders e gli stessi giovani per sperimentare iniziative in cui questi ultimi possano 
essere protagonisti e non soggetti passivi. Vuole altresì offrire ai giovani occasioni di crescita 
personale sperimentando percorsi di volontariato per comprendere che “aiutando gli altri aiutiamo 
noi stessi”.  

In particolare l’AZIONE B. del progetto P.A.R.I.,  promossa dalla Direzione Cultura e Turismo in 
collaborazione con la P.O. Politiche Giovanili,  si pone come obiettivo “La valorizzazione della 
creatività urbana”. Nell’ambito di questa azione saranno promosse le idee progettuali dirette ad 
intervenire in ambiti o luoghi che si prestano a divenire spazi di vita per i giovani.  

In concreto con il presente avviso pubblico si intende dare attuazione a progetti ed interventi volti a 
promuovere percorsi di riappropriazione di spazi urbani, di contrasto al degrado e all’abbandono di 
alcuni territori mediante l’insediamento di attività giovanili artistiche, culturali, sportive e di 
volontariato; interventi diretti a promuovere l’uso consapevole degli spazi urbani e naturali, 
l’ampliamento della fruizione dei beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi.  

Obiettivi specifici sono: 

a. favorire l’inserimento dei giovani in progetti di pubblica utilità e di cittadinanza attiva, 
trasformando il patrimonio di talenti e le conoscenze dei giovani in un servizio utile alla 
collettività; 
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b. valorizzare ed incentivare associazioni giovanili, sportive e di volontariato del territorio 
sostenendole e dando loro anche la disponibilità di spazi pubblici; 

c. creare occasioni che amplifichino la visibilità dei giovani e favoriscano i contatti con il 
pubblico, gli operatori e le istituzioni del proprio settore. 

 

Art. 1 
FINALITA’ DEL BANDO 

 

Il Comune di Catania con il presente bando intende acquisire progetti per un numero massimo di sei 
che abbiano come finalità: 

• Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da  giovani, 
favorendo le identità territoriali;   

• Promuovere percorsi di riappropriazione degli spazi urbani, attraverso opere di manutenzione e 
recupero di aree degradate; 

• Contrastare il degrado e l'abbandono di alcuni ambiti mediante l'insediamento di attività 
giovanili artistiche, culturali, sportive, di volontariato, l'aggregazione di  gruppi  di  giovani le cui 
idee ispiratrici  potranno  essere  utilizzate come  buone  pratiche  e  diventare  modello  trasferibile  
per  altri  gruppi,  riproducibile  in  altri  contesti;  

• Promuovere l'uso consapevole di spazi urbani e naturali; 

• Ampliare la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi 

• Creare  reti  di  partenariato  o  di  relazioni  con  i  soggetti,  istituzionali  e  non,  della  
comunità  locale, incoraggiando  il  coinvolgimento,  anche finanziario,  di diverse strutture,  enti,  
istituzioni ed  associazioni operanti sul territorio finalizzate alla diffusione delle buone pratiche e la 
realizzazione dei progetti.   

Art. 2 

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

 I progetti devono essere attuati sul territorio comunale e realizzati da giovani tra i 15 ed i 35 anni di 
età facenti parte di Associazioni Giovanili, studentesche e di volontariato del territorio;  i  soggetti 
selezionati si impegnano  altresì, come previsto dal progetto, a “passare il favore” cioè a rendersi 
disponibili presso la comunità locale partecipando ad attività di volontariato in ambito sociale o 
universitario, oppure connotando in senso solidaristico l’iniziativa promossa nell’ambito del 
progetto P.A.R.I.   

         

 



 

Art. 3 

RISORSE ECONOMICHE 

 L’ammontare  delle  risorse  destinate  ai  progetti  di  cui  al  presente  avviso  pubblico  è  di  
complessivi € 60.000,00. L'Amministrazione intende finanziare n. 6 progetti  nella   misura  
massima  di € 10.000,00 (iva inclusa).  

Il progetto coprirà le seguenti spese:  

1. costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività programmate 

2. eventuali collaboratori; 

3. spese di promozione e pubblicizzazione, 

4. locali, attrezzature, strumenti e materiale di consumo.  

 

Art. 4 

DURATA DEI PROGETTI 
I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31/12/2014. 
 

 
Art. 5 

REQUISITI 
 
Possono presentare proposte progettuali organismi privati quali le associazioni consorzi di 
associazioni o cooperative, composte nella maggioranza da soggetti fino ai 35 anni di età, ovvero il 
cui Consiglio Direttivo sia composto per almeno il 50% da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 
anni costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, nei cui statuti e/o regolamenti siano 
previste finalità di promozione e sostegno di attività rivolte al mondo giovanile e che abbiano sede 
operativa nel territorio del Comune di Catania; 

Le associazioni interessate dovranno essere in possesso alla data di scadenza dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art.38 del D.Lgs n.163/06. 

Inoltre nell’atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto nel codice civile, devono avere i 
seguenti requisiti: 

a. Assenza di fini di lucro; 

b.   Elettività, con metodo democratico, delle cariche associative; 

c. Criteri di ammissione e di esclusione degli  aderenti, loro doveri e diritti; 



 

d. Obbligo di formazione del bilancio da quale risultino i beni, i contributi o i 
lasciti ricevuti e modalità di approvazione; 

e. Modalità di estinzione e devoluzione del patrimonio residuo per fini di 
utilità sociale e culturale 

Sono ritenute ammissibili le proposte progettuali presentate da ATS. In tal caso è richiesta 
l’indicazione del soggetto capofila nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente 
articolo per tutti i componenti dell’ATS.  I requisiti di cui ai comma 1 del presente articolo 
dovranno essere posseduti dai soggetti proponenti alla data di pubblicazione del presente avviso 
pubblico.  

Ciascun proponente può presentare un solo progetto anche nel caso sia partner di un ATS. 

Tutti i requisiti sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di 
uno di essi comporta automaticamente l’esclusione. Ai fini della partecipazione alla procedura 
comparativa l’associazione attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva resa dal legale rappresentante come al d.P.R. 445/2000. 

Ai soggetti che verranno selezionati potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a conferma 
di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione.  

Beneficeranno del contributo solo le iniziative che possiedono i requisiti necessari per l’ammissione 
nonchè  i progetti ritenuti validi dalla commissione giudicatrice perché congrui con gli obiettivi del 
progetto. Nel caso venissero selezionate meno di 6 idee progettuali la somma complessiva di € 
60.000,00 sarà assegnata ripartendola equamente tra i progetti ammessi. 

Art. 6 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

I soggetti che aderiscono all’iniziativa dovranno presentare domanda di partecipazione a firma del 
legale rappresentante, e corredata dalla fotocopia del documento di identità  in corso  di  validità. 

La domanda dovrà contenere: 

1. i dati identificativi e curriculum del rappresentante legale; 

2.  l’indicazione del progetto e dell’importo del finanziamento richiesto per il progetto 
presentato; 

3. la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante che per il medesimo intervento 
non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito di programmi nazionali o regionali, né 
altri programmi o iniziative comunitarie; 

4. i dati identificativi del soggetto proponente (denominazione, natura giuridica, sede, telefono, 
email, fax, P. IVA/codice fiscale, settore di attività); 

5. l’indicazione del responsabile del progetto e del suo recapito telefonico ed e-mail. 



 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 1.  

In caso di ATS la domanda dovrà essere redatta dal rappresentante legale del soggetto capofila e  
dovrà indicare tutti i soggetti associati;  

La domanda dovrà essere corredata inoltre da: 

1. copia  conforme  (conformità  validata  con  timbro  del  soggetto  proponente  e  firma/sigla 
del  presidente) dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  e/o  regolamento  del  soggetto 
proponente;  in  caso  di  ATS  tale documentazione dovrà essere prodotta da tutti gli 
associati;  

2. scheda concernente i dati del progetto redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 e 
dichiarazione di veridicità dei dati (allegato 3) ; 

3. dichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000 dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
proponente  con la quale si attesti  che la maggioranza  dei componenti del  consiglio 
direttivo  o dell’organo amministrativo, è  composta  da  soggetti  di  età  inferiore  ai  35 
anni,  redatta  secondo  il  modello  di  cui all’ allegato  4 ; in  caso di  ATS  tale 
dichiarazione  dovrà essere resa  dai  rappresentanti legali  di  ciascuno degli associati;  

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia prodotta dal rappresentante legale 
redatta secondo il modello di cui all’allegato 5; in caso di ATS la dichiarazione dovrà essere 
prodotta per ogni associata dai rappresentanti legali; 

5. relazione sul progetto presentato; 

6. ogni eventuale ulteriore documentazione che, in relazione ai criteri di valutazione dei 
progetti, di cui all'art.10, consenta alla Commissione di attribuire i relativi punteggi (progetti 
precedentemente attuati, curricula dei soggetti coinvolti nell’intervento, accordi/intese con 
soggetti pubblici e privati, di adesione a progetti territoriali, di attuazione di forme di 
collaborazione in rete etc.); 

7. per le ATS, atto costitutivo dal quale risulti il mandato collettivo con rappresentanza al 
soggetto capofila; 

8. solo per le ATS non costituite, lettera di impegno a costituirsi in ATS in caso di 
aggiudicazione del bando sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
partecipante; le ATS non costituite, inoltre, dovranno produrre la medesima documentazione 
richiesta per le ATS già costituite. 

Art. 7 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 Non sono ammissibili i progetti: 

a. che non rispettino le modalità ed i termini di presentazione previsti; 



 

b. che non siano corredati, in tutto o parte, dalla documentazione di cui al precedente articolo; 

d. che presentino un costo complessivo superiore ad euro 10.000,00; 

Ciascun proponente può presentare un solo progetto. Nel caso in cui un soggetto contravvenga a 
tale disposizione, tutte le proposte progettuali presentate verranno automaticamente escluse. 

 
 

Art. 8 
MODALITA' E TERMINI PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO 

 
 I progetti potranno essere presentati entro le ore 13,00 del 03 novembre in un plico unico 
debitamente chiuso che dovrà riportare sul retro la denominazione del soggetto proponente, 
l'indirizzo completo  e la dicitura “INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI 
PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE B: VALORIZZAZIONE DELLA 
CREATIVITÀ URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO  P.A.R.I . 
“PARTECIPAZIONE, AUTONOMIA, IMPRESA, RESPONSABILITÀ ” 
E’ ammessa solamente la consegna a mano al protocollo dell’Agenzia Giovani, p.zza Nicolella 6 1° 
piano dal lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 13,00. 
Il termine di scadenza indicato è perentorio, ai fini della ricezione dell’istanza, rimane ad 
esclusivo carico del mittente la consegna entro il termine sopra indicato.        

 

Art. 9 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
L’istruttoria dei progetti sarà realizzata a cura di una Commissione nominata dalla Direzione 
Cultura e Tursimo. 
La Commissione provvederà: 

a) alle verifiche dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 8 del presente avviso; 

b) alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri sottoelencati, ai quali sarà attribuito un 
valore compreso tra 0 e il massimo punteggio previsto.  

  CRITERI                            PUNTEGGIO MASSIMO 

 

competenze relative alle capacità logistiche ed organizzative 
del soggetto attuatore comprovate da idonea documentazione 
attestante i progetti precedentemente attuati; curricula del 
soggetto proponente, dei professionisti, operatori e tecnici, 
coinvolti nel progetto presentato 

25 



 

Valutazioni di fattibilità costi/azioni: 
a) coerenza tra spese previste e azioni da realizzare 
b) rapporto costi previsti / risultati previsti. 

15 

  

Capacità del progetto di autosostenersi dopo la chiusura del 
finanziamento 

30 

Benefici e coinvolgimento di altri giovani del territorio del 
Comune di Catania e capacità di costituire reti di partenariato 
tipologia dei benefici previsti per altri soggetti o gruppi 
giovani del territorio  e modalità di coinvolgimento e 
comunicazione  

30 

  

Totale 100 

                                                                                          
             

Art. 10 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
 I partecipanti ammessi al finanziamento dovranno realizzare il progetto presentato entro il 26 
dicembre 2014. Oltre tale lasso di tempo non sarà possibile usufruire  del finanziamento previsto.  
 

• Saranno ritenuti idonei al finanziamento solo i progetti che otterranno il punteggio minimo 
di 55 punti. 

• L’importo finanziato massimo per ciascun progetto sarà di 10.000 (diecimila) euro iva 
inclusa e riguarderà le azioni previste e le risorse necessarie per la realizzazione di ciascun 
progetto. 

 
Verranno finanziati  i progetti idonei fino all’esaurimento del budget a disposizione. 

 
Art. 11 

RINUNCIA 
 
In caso di impossibilità nella realizzazione dell'idea imprenditoriale il richiedente dovrà comunicare 
la propria rinuncia per iscritto. La quota di finanziamento sarà suddivisa tra i rimanenti progetti 
ammessi. 

 
 
 
 
 



 

Art.12 
PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.comune.catania.it , all’albo pretorio del 
Comune di Catania e nel link dell’Agenzia Giovani: 
http://www.comune.catania.it/informazioni/agenzia-giovani/ 

 

Art. 13 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il Comune di Catania si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare 
o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei partecipanti alla selezione. 

Eventuali informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti all’ufficio 
Politiche Giovanili telefonando ai seguenti numeri: 095 313472 e 095 7150567 dal lunedì al venerdì 
dalle 10,00 alle 12,00. 

 

Art 14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o 
informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Catania, nel rispetto delle modalità e forme 
previste dal suddetto Decreto Legislativo.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, se 
intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta 
dall'Amministrazione.  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge 
medesima. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1                                                                                                    
    

 MODELLO DI DOMANDA  PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUA LI PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE B: VALORIZZAZIONE DELLA C REATIVITÀ 

URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO  P.A.R.I. “PARTECIP AZIONE, 
AUTONOMIA, IMPRESA, RESPONSABILITÀ” 

                                                                                                                                
 Domanda di partecipazione 

 
Il sottoscritto  ____________________________________ nato a __________________________ 

  
Il___________________ residente in ________________________________________________ 

  
Indirizzo ______________________________________________________ n. _____________ 

 
Prov ._________ 

  
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente  

  
 CHIEDE  

  
D i essere ammesso alla procedura selettiva :  

  PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZ IONE 
DELL’AZIONE B: VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITÀ URBA NA NELL'AMBITO 

DEL PROGETTO  P.A.R.I. “PARTECIPAZIONE, AUTONOMIA, IMPRESA, 
RESPONSABILITÀ” 

 
Responsabile del progetto:    

_________________________________________________________  
  

Recapito telefonico e indirizzo e-mail: 
_________________________________________________________  

 
DICHIARA:  

• Che, qualora approvato, l’intervento verrà realizzato presso il quartiere:   
• indirizzo ________________________, città _______________________________, prov. 

______  
• Che l’intervento prevede una durata massima di ______ mesi  
• Che per  il medesimo  intervento non  sono stati  richiesti altri finanziamenti  nell’ambito di  

programmi  nazionali  o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie.  
• Che  la  presente  vale  come  autocertificazione  prodotta  sotto  la  propria  responsabilità  

essendo  a  conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci.  



 

Data,…..................…..  
  

                                                                                     Timbro e firma del legale rappresentante  
                                                                                 (Allegare fotocopia del documento di chi firma)  

  
   
 

 Allegato 1  
A.1 – Denominazione progetto:  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
A.2 – Soggetto proponente:  _________________________________________________________    
 
A.2.1 – Tipologia :  Soggetto singolo               A.T.S.                 Consorzio Associazioni  
                                                          
A.3 – Durata totale della realizzazione: ______________________   mesi  
 
A.4 – Costo totale dell’intervento :  __________________________________________ 
 
 
B.1 – Partita Iva  (in assenza inserire il codice fiscale):      |_________________________|  
  
 
B.2 – Codice fiscale (in assenza reinserire la partita iva):   |_________________________|  
  

 
B.3 – Rappresentante legale:  
  Nominativo ________________________________________________________    
   
  Ruolo _____________________________________________________________   
    
  Nato il: ________   Città: ____________   Prov.:   ___________________ 
            
  Residenza Anagrafica : _______________________________________________ 
            
   C.a.p.:____________    Città :___________________    Prov.:  ________  
            
   Tel. :  ___________________Fax:____________    E-mail : _____________   
  
B.4 – Sedi del soggetto proponente:  
  



 

  B.4.1 – Sede legale: 
  
   Indirizzo :     _______________________________________________ 
    
  C.a.p.:   __________________ Città :_______________________    Prov.:_______    
            
  Tel. :  ___________________Fax:____________    E-mail : _____________ 
  
B.5– Responsabile progetto:  
    Nominativo ________________________________________________________    
   
  Ruolo _____________________________________________________________   
    
  Nato il: ________   Città: ____________   Prov.:   ___________________ 
 

 
Da compilare solo in caso di ATS  
 
C.1 – Denominazione del soggetto Capofila    
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
C.1.1 – Rappresentante legale:  
  Nominativo ________________________________________________________    

  Ruolo _____________________________________________________________   
    
  Nato il: ________   Città: ____________   Prov.:   ___________________ 

  
C.1.2 – Denominazione del soggetto facente parte dell’A.T.S.: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
C.1.2.1 –  Rappresentante legale:  
  Nominativo ________________________________________________________    

  Ruolo _____________________________________________________________   
    

       Nato il: ________   Città: ____________   Prov.:   ___________________ 
            

Riportare tutti i componenti dell'ATS secondo il medesimo schema         
 
C.3 – Partita Iva  (in assenza reinserire il codice fiscale):  |_________________________| 
 
C.4 – Codice fiscale (in assenza reinserire la partita iva):  |_________________________|  



 

C.5– Natura giuridica del soggetto:       

◦     Consorzio tra associazioni  

◦  Associazione senza scopo di lucro  

◦ Altro tipo (specificare):  ___________________________________  

◦  
C.7 – Rappresentante legale:  
  Nominativo ________________________________________________________    

  Ruolo _____________________________________________________________   
   
   Nato il: ________   Città: ____________   Prov.:   ___________ 
 
  Tel. :______________    Fax:  ______________  E-mail : _____________________   

  
C.8 - Sede legale: 

    Indirizzo :     _______________________________________________ 
    
  C.a.p.:   __________________ Città :_______________________    Prov.:_______    
            
  Tel. :  ___________________Fax:____________    E-mail : _____________ 

  
 



 

Allegato 2  
Descrizione  progetto  

  
 DATI RELATIVI AL PROGETTO  

  
  
  

D.1 – Descrizione del progetto/intervento:  
( Per le ATS:  indicare  anche la ripartizione delle attività tra le associate) 

  
  
  
  

D.2 – Destinatari e/o settore dell’intervento:  
 
 
 
D.3 – Obiettivi, finalità :  
 
 
 
D4 -  Valutazioni di fattibilità costi/azioni: 
a) coerenza tra spese previste e azioni da realizzare 
b) rapporto costi previsti / risultati previsti.  
 
 
 
D5 - Capacità del progetto di autosostenersi dopo la chiusura del finanziamento 
 
 
 
D6 - Benefici e coinvolgimento altri giovani del territorio del Comune di Catania e di costituire reti 
di partenariato 
tipologia dei benefici previsti per altri soggetti o gruppi giovani del territorio  e modalità di 
coinvolgimento e comunicazione  



 

Allegato 3 
  
  
  

 DICHIARAZIONE AUTENTICITA’  
  
  

 DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA 
RICHIESTA  

Ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000  
  

Io sottoscritto/a ……………………….……………………………………………………  
nato/a ………………………………………………………………………………………  
il ……………………………………………………………………………………………  
e residente in ………….......……………………..…………………………………………  
(indirizzo) …………………………………………..………………………………………  
in  qualità  di  rappresentante  legale  di  ………………………………..………..  in  
relazione  a tutte le dichiarazioni e le  informazioni  rese nella pr esente  domanda di  
finanziamento  per  il  progetto  …………………………………………  (titolo  del progetto),   

 dichiaro  
  

di essere  consapevole  delle sanzioni  penali previste  nel caso  di  dichiarazioni  non veritiere,  di  
formazione  o  uso  di  atti  falsi  (richiam ate  dall'articolo  76  del  citato D.P.R.  n.  445/2000)   
nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al provvedimento  eventualmente  emanato  
sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera, qualora  dal controllo  effettuato emerga la non  
veridicità  del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 
445/2000).   
  

(Luogo e data)           
 Timbro e firma del legale rappresentante   

 (Allegare fotocopia del documento di chi firma)  
   
 



 

 
 

 Allegato 4 
  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

  
  

_l_  sottoscritt_  (nome e cognome) ________________________________________________  
nat_  a  __________________________  Prov.  ________  il  ________________  residente  

a_____________________via/piazza____________________________________________n.___  
in  qualità  di  legale  rappresentante  di________________________________________________  

C.F./P.IVA__________________________Con  sede  legale  in  _______________________  
via/p.zza ______________________________n.____  CAP_________           

  
consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  
decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  

445/2000) sotto la propria responsabilità   
  

 DICHIARA  
  

- che la maggioranza dei soci è composta da soggetti di età inferiore ai 35 anni;  
- che  la maggioranza dei componenti l’organo esecutivo del soggetto proponente è composta da  
soggetti di età inferiore ai 35 anni, come precisato e riportato nell’allegato 1, punto B.8.  
  

   
                                          

 _________________  
data                                                                          

        __________________________________  
     Timbro e firma leggibile del legale rappresentante   

   
In  caso  di  ATI,  l’autocertificazione  dovrà  essere  prodotta  dal  rappresentante  legale  di  
ciascun soggetto associato.   
N.B.:  la presente dichiarazione  non necessita dell’autenticazione  della  firma  e  sostituisce a tutti  
gli effetti  le n ormali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pub blici servizi e ai privati che vi  consentono.  L’Amministrazione  si  riserva  di    
effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle dichiarazioni  (art.  71,  comma  1,  
D.P.R.  445/2000).  In  caso  di  dichiarazione  falsa  il  cittadino sarà  denunciato all’auto rità 
giudiziaria .   

  
 
 
  



 

Allegato 5  
  

Autocertificazione della comunicazione antimafia  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  
  
  

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) 
_____________________________________________________  
nat_  a  __________________________  Prov.  ________  il  ________________  residente  
a_____________________via/piazza______________________________________________n.__
__  in  
qualità  di  legale  rappresentante  di________________________________________________  
C.F./P.IVA__________________________Con  sede  legale  in  _______________________  
via/p.zza  
______________________________n.____  CAP_________           
  
consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  
decadenza  dai benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  
445/2000)  sotto  la  propria responsabilità   
  

 DICHIARA  
  
che nei propri  confronti  non  sussistono  le cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  
cui  all’art.  10  della Legge 31 maggio 1995, n. 575(*).  
  
Il/la  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  
(codice  in  
materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  
con  
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  
dichiarazione viene resa.  
  
  
  
______________________                         
______________________________________________  
             data                    
                                                             Timbro e firma leggibile del legale rappresentante   
    
   
  
  
  



 

L’autocertificazione  dovrà  essere  prodotta  dal  rappresentante legale e  da  tutti gli amministratori 
del soggetto proponente.   
   
N.B.:  la presente dichiarazione  non necessita dell’autenticazione  della  firma  e  sostituisce a tutti  
gli effetti  le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi  consentono.  L’Amministrazione  si  riserva  di    
effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle dichiarazioni  (art.  71,  comma  1,  
D.P.R.  445/2000).  In  caso  di  dichiarazione  falsa  il  cittadino sarà  denunciato all’autorità 
giudiziaria .   
  
(*)  Costituiscono  cause  ostative  l’avere  in  corso  procedimenti  o  essere  destinatari  di  
provvedimenti  definitivi  di applicazione  di  misure di prevenzione, provvedimenti  di cui all’art. 
10 commi  3, 4, 5, 5 ter e art. 10  quater comma  2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati 
condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di  cui agli  artt.  
416 bis c.p. – associazione di  tipo  mafioso –  o commessi avvalendosi  delle condizioni previste 
dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. – sequestro  di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 
309/1990 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.  
 
 
 
 
  
 
 


