
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI

CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – ANNO 2019.

MODELLO C

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 4451

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________; nato/a

a  ________________________,  prov.  __________,  il  _______________,  codice  fiscale

_______________,  residente  a  __________________,  Prov._______,  via/  p.zza

______________  tel./cellulare  _________________________,  e-mail

_______________________________,  in  qualità  di  (qualifica)

_____________________________________________________________________  legale

rappresentante/  (ovvero)  procuratore  speciale  giusta  allegato  atto  notarile  di  delega  che

attribuisce  espressamente  il  potere  di  contrarre  in  nome  e  per  conto

dell’Ente______________________________, codice fiscale ___________________, Partita IVA

___________________   con  sede  legale  in

_____________________________________________________,  Prov.  ___________,

Via/P.zza  __________________________________________________  n.  __________  CAP

_____________  telefono  n.  _________________________,  indirizzo  e-mail

_______________________________; 

D I C H I A R A

ai sensi e per gli  effetti  del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la propria
responsabilità  e  nella  consapevolezza  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa):

a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a partecipare in veste di proponente/
partner in quanto:
□  Organizzazione  di  volontariato  iscritta  al  registro  del  volontariato2 della  Regione
Toscana con provvedimento n. ________ del___________ tutt’ora in corso di validità;

□ Associazione di promozione sociale iscritta al registro delle associazioni di promozione
sociale3 della  Regione  Toscana  con  provvedimento  n.  ________  del___________
tutt’ora in corso di validità;

b) che il soggetto rappresentato non costituisce un ente o organizzazione o associazione
con finalità di lucro;

c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali,
comunitari  o  regionali  (fatto  salvo  l’eventuale  cofinanziamento  da  parte  di  soggetti
pubblici collaboratori del progetto – Art. 4 Avviso);

d) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione (di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità), 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

1 Il modello deve essere compilato sia dal Soggetto proponente che dai partners. 
2 Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 4 dell'Avviso, è obbligatoria l’iscrizione ai registri regionali del volontariato  o delle asso-

ciazioni di promozione  sociale sia del soggetto presentatore/capofila sia di tutti gli eventuali partner
3 Idem come sopra



legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
f) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed

indirette, e delle tasse;
g) che l’ente:
     □ è tenuto agli obblighi contributivi4 e pertanto soggetto al rilascio del Durc;
       
     □ non è tenuto agli obblighi contributivi5 e pertanto non soggetto al rilascio del Durc.

Data __________________ 
 

Firma del dichiarante*

__________________________

*Nel caso in cui il modulo non sia firmato digitalmente allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informativa ai sensi del  Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”: i dati personali raccolti saranno
trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
N.B. Il presente modello deve essere compilato dal soggetto presentatore/capofila e da ciascun partner di progetto (se
previsto partenariato).

4 L'INPS definisce l'obbligo contributivo come lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previ-
denziali e assistenziali. Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di denaro, dette contributi, calco-
late attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stes-
so svolta.

5 Idem.


