Allegato 1 Modello di Domanda

Comune di Reggio Calabria
Se ore Welfare

Ogge o: Domanda di partecipazione – Avviso Pubblico per la concessione di contribu agli En del terzo
se ore per la realizzazione di interven a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIO
RESILIENTE” – PON Ci à Metropolitane 2014-2020 “- Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale
ll/La
so oscri o/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
……………………………………………………
(…………),
il
………………………………………
CF
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
………………………………………………………………
n.
………………,
in
qualità
di1……………………..
……………………………………… dell’Ente del Terzo Se ore ……………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico ……………………………. fax
_________________ e-mail ……………………………… , P.E.C. ……………………………………………


1.
2.
3.
4.

(eventuale, nel caso di proge o presentato in forma associata) in qualità di Sogge
gruppamento composto dai seguen sogge :
(denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente
…………………………..
Via
………………………
CAP
………………………
Provincia
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
(denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente
…………………………..
Via
………………………
CAP
………………………
Provincia
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
(denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente
…………………………..
Via
………………………
CAP
………………………
Provincia
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
(denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente
…………………………..
Via
………………………
CAP
………………………
Provincia
……………………………………………….. P. IVA ………………………………………

o Capoﬁla del ragsede legale in
…………….
CF
sede legale in
…………….
CF
sede legale in
…………….
CF
sede legale in
…………….
CF

CHIEDE
di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso Pubblico per la concessione di contribu agli En del
terzo se ore per la realizzazione di interven a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIO
RESILIENTE” – PON Ci à Metropolitane 2014-2020 “- Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, per la
realizzazione di un Proge o ______________________________, per un ammontare pari a Euro
___________ 2, a fronte di una spesa ammissibile prevista di Euro ____________ 3.
A tal ﬁne, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
a) di essere un Ente del Terzo se ore ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legisla vo n. 117/2017 Codice del
Terzo se ore;
1Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ul ma ipotesi allegare la procura o copia auten ca della stessa).
2
Riportare qui l’importo del contributo richiesto.
3
Riportare qui l’importo della spesa ammissibile, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 14.

b) essere cos tuito da almeno 24 mesi;
c) non aver commesso violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, rela vamente al pagamento delle
imposte e tasse o dei contribu previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
d) essere in regola con la norma va an maﬁa, non sussistendo cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o di un tenta vo di inﬁltrazione maﬁosa
di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confron del
Beneﬁciario non sia stata applicata la sanzione interdi va di cui all’art. 9, comma 2, le . c), del decreto legisla vo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che compor il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimen interdi vi di cui all’Art. 14 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
f) avere sede legale o sede opera va nel territorio del Comune di Reggio Calabria o di impegnarsi a comunicare all’Amministrazione comunale l’apertura di una sede nel territorio comunale entro la data
di so oscrizione della convenzione di cui all’art. 25;
g) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Se ore (RUNTS) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017
o nelle more dell’a uazione del RUNTS, essere iscri o aver presentato domanda di iscrizione entro
il termine di presentazione della domanda ad uno dei registri/albi/elenchi nazionali/regionali/provinciali/comunali esisten _______________ (speciﬁcare quale) con il seguente numero
_______________;
h) essere regolarmente iscri o a [u lizzare le opzioni per nen alla fa specie]:

i)



nei casi previs dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA di _____________ fornire riferimen _______________________________________________;



Iscrizione all’Albo Regionale delle coopera ve sociali o con iscrizione in corso di formalizzazione
___________________________ (fornire riferimen );

non essere stato des natario, nei 3 anni preceden alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimen amministra vi connessi ad a di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, per
accertata grave negligenza nella realizzazione e/o nel mancato raggiungimento degli obie vi preﬁssa dall’inizia va, per carenza dei requisi essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al sogge o beneﬁciario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiu rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
j) non essersi reso colpevole di gravi illeci professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o aﬃdabilità, per come dimostrato dall’Amministrazione con mezzi adegua ;
k) non aver tentato di inﬂuenzare indebitamente il processo decisionale o di o enere informazioni riservate a ﬁni di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvian susce bili di inﬂuenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai ﬁni del corre o svolgimento della procedura di selezione;
l) non aver dimostrato signiﬁca ve o persisten carenze nell'esecuzione di una precedente concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili;
m) non essere stato condannato con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ar colo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'ar colo 105, comma 6, per uno
dei seguen rea :
 deli , consuma o tenta , di cui agli ar coli 416, 416-bis del codice penale ovvero deli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal prede o ar colo 416-bis ovvero al ﬁne di agevolare l'a vità delle associazioni previste dallo stesso ar colo, nonché per i deli , consuma o
tenta , previs dall'ar colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 o obre 1990, n.
309, dall’ar colo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 e dall'ar colo 260 del decreto legisla vo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale deﬁnita all'ar colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio4;
 deli , consuma o tenta , di cui agli ar coli 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’ar colo 2635 del codice civile;
 frode ai sensi dell'ar colo 1 della convenzione rela va alla tutela degli interessi ﬁnanziari
dell’Unione Europea;
 deli , consuma o tenta , commessi con ﬁnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine cos tuzionale rea terroris ci o rea connessi alle a vità terroris che;
 deli di cui agli ar coli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proven di
a vità criminose o ﬁnanziamento del terrorismo, quali deﬁni all'ar colo 1 del decreto legislavo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modiﬁcazioni;
 sfru amento del lavoro minorile e altre forme di tra a di esseri umani deﬁnite con il decreto
legisla vo 4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro deli o da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contra are con la pubblica
amministrazione;
non trovarsi in una situazione di conﬂi o di interesse ai sensi dell'ar colo 42, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
non aver presentato nel corso della procedura o negli aﬃdamen in subappalto documentazione o
dichiarazioni non veri ere;
non essere iscri o nel casellario informa co dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli aﬃdamen in subappalto;
osservare gli obblighi dei contra colle vi di lavoro e rispe are la norma va in materia di:
 prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle mala e professionali;
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 inserimento dei disabili;
 pari opportunità;
 contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e se manale;
 tutela dell’ambiente.
non avere in precedenza usufruito di altri ﬁnanziamen pubblici a copertura, anche parziale, delle
stesse spese previste nel proge o;
non essere un’impresa il cui capitale (o quote di esso) è stato intestato a società ﬁduciarie. Tale
esclusione si applica sia all’impresa/società richiedente che alle imprese/società controllan l’impresa/società richiedente;
di possedere la capacità economico-ﬁnanziaria in relazione al proge o da realizzare, secondo quanto di seguito esposto5:

4 Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 o obre 2008 rela va alla lo a contro la criminalità organizzata
(GUUE L300 del 11/11/2008).
5 Al ﬁne di consen re l'autovalutazione in merito al requisito di capacità economico-ﬁnanziaria, si richiede di compilare i campi rela vi all'ul mo bilancio approvato. La veriﬁca ha esito posi vo qualora almeno uno dei seguen requisi
A o B sia soddisfa o:
A) Sostenibilità ﬁnanziaria del proge o: ST/V ≤ 0,3. La spesa totale preven vata per il/i proge o/i non è superiore al 30% del valore della produzione (le . A del conto economico);
B) Congruenza fra patrimonio e costo del proge o: PN/ST ≥ 0,2. Il patrimonio ne o è pari ad almeno il 20%
della spesa totale preven vata per il/i proge o/i.
Per i sogge esonera dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le prede e informazioni sono riferite al valore della produzione o al patrimonio ne o dell’ul mo esercizio chiuso desumibili dall’ul ma dichiarazione dei reddi presentata e, per quanto riguarda il patrimonio, dal prospe o delle a vità e delle passività reda o in conformità alle norme in materia civilis ca e tributaria.
Per le imprese di nuova cos tuzione che non dispongano dei da economici deﬁni vi e approva rela vi al primo
esercizio, l’accertamento della capacità ﬁnanziaria sarà eﬀe uato sulla base del solo criterio B) previsto dal bando

Sogge o

Spesa Totale proge o
(preven vo)

Anno
ul mo
bilancio
approvato

Valore
del
la
pro
duzione
*

Patrimonio
netto**

Incremento
patrimonio***

Parametro A

Parametro
A

Parametro
B

Parametro
B

Spesa/
valore
della produzione

Spesa/valore della
produzione

Patrimonio/spesa

Patrimonio/spesa

(valori assolu )

(valore in
percentuale)

(valori assolu )

(valore in
percentuale)

Proponente o Capoﬁla ATS

Percentuale di capacità economica ﬁnanziaria posseduta

Capoﬁla
Minimo
60%
(art
10,
comma 7
avviso)

Partner
ATS 1….
Partner
ATS 2…
Partner
ATS n.
…..
TOTALE

(*) valore della produzione, voce A del conto economico del bilancio (CEE).
(**) patrimonio netto (lettera A del Passivo) desunto dal bilancio (CEE).
(***) ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:
a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati
con delibera (depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non sono ammesse delibere condizionate),
benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti. In questo caso, l’effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere
effettuata e comprovata mediante invio della necessaria documentazione quanto prima e comunque entro 20 giorni
dalla data della comunicazione dell’assegnazione del contributo con l’approvazione della graduatoria.
b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell’ultimo
bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria.
In questo caso l’effettiva costituzione della relativa riserva nell’ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata
presentando, quanto prima e comunque entro 20 giorni dalla data della comunicazione dell’assegnazione del
contributo con l’approvazione della graduatoria, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale
infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all’albo.

v) che la copertura del coﬁnanziamento è assicurata, in misura pari a € ____________, così come
riportato nella tabella so ostante
Sogge o

Denominazione

Coﬁnanziamento

Totale

Proponente
o Capoﬁla

€

€

Partner 1

€

€

Partner 2

€

€

Partner x

€

€

w) possedere capacità opera va ed amministra va necessaria alla realizzazione nonché le necessarie

competenze e qualiﬁche professionali richieste dall’ogge o dell’intervento proposto e di possedere

(congruenza tra spesa e patrimonio ne o). In tale fa specie, il valore del patrimonio ne o sarà accertato sulla
base dell’importo del capitale sociale so oscri o e liberato così come risultante dal cer ﬁcato di iscrizione alla
CCIAA . Resta salvo che l’impresa può provvedere all’aumento di capitale come previsto ai pun a) e b).

strumentazione opera va adeguata alla ges one del proge o ed all’adempimento degli obblighi di
monitoraggio, comunicazione e ges one contabile del proge o in conformità con le disposizioni europee e nazionali applicabili.

x) possedere o impegnarsi a s pulare idonea polizza assicura va RCT a copertura di eventuali danni a cose e

persone (partecipan e non partecipan , ai sensi del successivo art. 11, comma 2) derivan
dall’espletamento dalle a vità connesse al proge o (copia della polizza assicura va dovrà essere
consegnata all’Amministrazione comunale prima della so oscrizione della convenzione);

Dichiara Altresì
che alla data di presentazione della domanda la composizione sociale è la seguente6:
NOMINATIVO SOCI






sede legale
(per le imprese)

codice ﬁscale

Cara eris ch
e soci7

DICHIARA inﬁne
di autorizzare il Comune di Reggio Calabria al tra amento dei da rilascia , esclusivamente per
l’espletamento della procedura di a ribuzione del beneﬁcio in ogge o, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e del Reg. EU GDPR n. 2016/679.
di essere edo o/a, ai sensi e per gli eﬀe di cui agli ar . 13 e 14 del REG UE GDPR n. 2016/679 e
della vigente norma va nazionale, che i da personali raccol saranno tra a , in forma scri a e/o
su supporto magne co, ele ronico o telema co, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
di essere informato/a, inoltre, che il conferimento dei da è necessario per la determinazione del
beneﬁcio indicato in ogge o e che un eventuale riﬁuto a fornirli o ad acconsen re il loro successivo
tra amento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.
Luogo e Data ___________

Firma digitale del Legale Rappresentante

Si allega:
- Copia di un documento di iden tà, in corso di validità, del so oscri ore;
-

(eventuale) Dichiarazione di impegno alla so oscrizione dell’ATS (Allegato 1.a)
Formulario di Proge o (Allegato 2).

6 In caso di eccessiva numerosità dei da da inserire è possibile compilare la tabella con i primi 20 nomina vi e produrre le informazioni complete producendo un allegato (in forma libera) che contenga i da richies .
7
Indicare “A” per associate, “C” per collegate, “I” per inves tori is tuzionali, “IC” per inves tori is tuzionali collega , “P”
per persone ﬁsiche In caso non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

