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Alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri  

Dipartimento per le politiche giovanili 

e il Servizio civile universale 

Via della Ferratella in Laterano, n. 51 

     00184 ROMA  

          giovanieserviziocivile@pec.governo.it  

 

Oggetto: Bando “FERMENTI” - Domanda di partecipazione dei componenti del “gruppo 

informale”. 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a 

___________________________________________________________________ (__________)  

in Via ________________________________________________________ n. ____ CAP_______,  

codice fiscale __________________________ ; 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a 

___________________________________________________________________ (__________)  

in Via ________________________________________________________ n. ____ CAP_______,  

codice fiscale __________________________ ; 
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Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a 

___________________________________________________________________ (__________)  

in Via ________________________________________________________ n. ____ CAP_______,  

codice fiscale __________________________ ; 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a 

___________________________________________________________________ (__________)  

in Via ________________________________________________________ n. ____ CAP_______,  

codice fiscale __________________________ ; 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a 

___________________________________________________________________ (__________)  

in Via ________________________________________________________ n. ____ CAP_______,  

codice fiscale __________________________ ; 

 (elencare tutti i componenti il gruppo informale, fino a un massimo di 5) 

 in qualità di componenti del Soggetto proponente “gruppo Informale” denominato 

“_____________________________________________________________________________” 

 

CHIEDONO 
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di essere ammessi a partecipare al Bando in oggetto, ai fini del riconoscimento di un finanziamento 

per la realizzazione della proposta progettuale denominata:  

“___________________________________________________________________________”.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del predetto d.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARANO 

 

a)   che il proponente rientra tra i soggetti indicati all’art. 3, comma 1, lettera a), del Bando; 

b)   di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per 

i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2 e 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i., nonché per violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

secondo la legislazione italiana;   

c)   di non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

d)   di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura 

che determini una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;  

e)   di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Amministrazione pubblica; 

f)   non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del 

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

con la Pubblica amministrazione;  

g)   di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;  
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h)   di aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali 

è stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o 

comunitarie (eventuale);  

i)   di non aver presentato a nessun titolo altre proposte progettuali, in riferimento al presente Bando, 

né come componenti di altri “gruppi informali”, né come componenti dell’organo direttivo di un 

ente ricompreso in una ATS proponente; 

j)   che la proposta progettuale prevede azioni coerenti con una o più sfide sociali indicate dall’art. 

2 del Bando e precisamente: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

k)   che i beni mobili ed immobili da utilizzare per le attività progettuali sono idonei all’utilizzo 

specifico proposto ed in regola con tutte le normative vigenti in materia;  

l)   che le azioni progettuali prevedono l’impiego, quali risorse umane, di giovani di età compresa 

tra i 18 e i 35 anni, nella misura di almeno il 70% delle professionalità individuate nel piano 

finanziario;  

m)  di avere, alla data della domanda, un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;  

n)   di essere, alla data della domanda, (specificare per ciascun componente, alternativamente): 

A) cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia;  

B) cittadini di un Paese non facente parte dell’Unione Europea, soggiornanti di lungo periodo in 

Italia; 

o)   che il finanziamento richiesto è pari ad euro ______________ (non inferiore ad euro 30.000,00 

e non superiore ad euro 100.000,00);  

p)   che il costo complessivo della proposta progettuale è pari ad euro ___________________;  

q)   che le fonti del finanziamento per la copertura dei costi della proposta progettuale non coperti 

dal finanziamento sono: _______________________________ (eventuale); 
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r)   di impegnarsi a costituirsi in uno dei soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono 

qualificati enti del Terzo settore, entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione della graduatoria 

preliminare sul sito istituzionale del Dipartimento – qualora il presente “gruppo informale 

_________________” sia risultato tra i soggetti utilmente ammessi alla fase di incubazione, 

consapevoli che la mancata successiva costituzione comporta la decadenza dalla graduatoria 

preliminare e l’esclusione dalla procedura di valutazione relativa al presente Bando;  

s)   di essere a conoscenza che la composizione del presente “gruppo informale _____________” 

non può essere modificata dopo la presentazione della domanda e fino alla costituzione del nuovo 

soggetto giuridico, a pena di esclusione, se non in casi eccezionali e per motivate e documentate 

esigenze, previa autorizzazione del Dipartimento; 

t)   di essere a conoscenza che il nuovo soggetto giuridico, che si dovrà costituire in uno dei soggetti 

che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, deve avere sede 

legale e operativa in Italia, che agli organi direttivi del nuovo soggetto devono partecipare tutti i 

componenti dell’originario “gruppo informale __________”, utilmente inserito nella graduatoria 

preliminare, che lo stesso ente è tenuto a comunicare il proprio indirizzo PEC al Dipartimento, 

ad aprire un conto corrente, bancario e/o postale, dedicato alla gestione del finanziamento, ai 

sensi della normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari;  

u)   di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai singoli 

componenti del “gruppo Informale ________________________________________________” 

in sede di domanda di partecipazione e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli 

effetti della normativa vigente; 

v)   di essere consapevoli che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio o di certificazioni, ovvero la non corrispondenza tra le predette 

dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante dalla documentazione prodotta, 
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comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria, comporterà 

l'esclusione dalla graduatoria medesima e la decadenza dal beneficio; 

w)   di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi eventuale modifica 

riguardante i componenti del gruppo (a titolo esemplificativo variazione della residenza; 

variazione dell’indirizzo, PEC, ecc.). 
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Si allegano i seguenti documenti (barrare):  

 

c   Scheda di proposta progettuale (Allegato 13); 

c   Piano finanziario (Allegato 14); 

c   Eventuale dichiarazione di disponibilità dell’ente titolare a concedere il bene pubblico/privato 

per le attività progettuali (solo per il caso in cui il progetto comporti l’utilizzo di un bene di 

proprietà di terzi) (Allegato 15). 

 

 

______, li _________________     

 

Firma digitale di ogni singolo componente del 

“gruppo Informale”  

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 


