
Allegato A   (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 
DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI 
(LT). CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
PROPONENTI COSTITUITI IN FORMA DI IMPRESA SOCIALE GIOVANILE O 

ASSOCIAZIONE GIOVANILE 
Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
Il   sottoscritto        ............................................................................ 

nato   a   .....................................................................   il   ............................ 
Residente a ........................ ................... .. in ............................................. 
CF  ................  ................................................ 
in qualità di rappresentante legale di 

.................................................. .......................... 
CF  .................................................. P IVA     .................................................. 
sede legale .................................................................

. 
e sede 

operativa (se diversa dalle sede legale) 
............................................. 

    …………………………………. 
.......... ............ .................... 

e-mail  …………………………
recapito 

PEC ………...............
telefonico 

costituito in data ............................................................... nella forma di: 

            �� associazione giovanile 
 

� impresa giovanile 
(barrare 1’opzione corretta) 

 

con espresso riferimento a1 soggetto che rappresenta 

 
C H I E D E 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto "Itinerario Giovani" 
 

A tal fine, con riferimento all'avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 

 
DICHIARA 

a) che l'impresa/ associazione possiede i requisiti inerenti a1 carattere “giovanile" indicati nell’Avviso 

Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario Giovani"; 

b) di essere iscritto presso il registro delle Imprese della C.C.I.A.A., sezione speciale delle imprese 

sociali giovanili: luogo di iscrizione 

n. iscrizione data iscrizione                                         

numero dei membri degli organismi sociali con meno di 35 anni    

c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 C.P.) 



e) di essersi recato su1 luogo di esecuzione del servizio in data ottenendo il rilascio 

della relativa attestazione da parte dell'incaricato dell’Ente Parco; 

f) di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione de11'offerta, di 

tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili 

di influire sulla determinazione de1 canone offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della 
concessione e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da consentire l'offerta 

presentata; 

g) di impegnarsi ad eseguire il contratto nei modi e nei termini stabiliti nello schema di contratto 

allegato all’Avviso; 

h) di essere disponibile a dare inizio alla concessione di servizio anche prima della stipula del 

contratto, a semplice richiesta dell’Amministrazione Contraente; 

i) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/ 2010 con riferimento alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

1) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 
previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
Ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,                            

DICHIARA inoltre: 

domicilio eletto: 

strada o piazza     
 

n. civico CAP    
 

Città Provincia Stato     
 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
 
 

 

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARA infine: 

in relazione all'offerta tecnica presentata 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

� che le informazioni relative a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………  

costituiscono segreti tecnici/ commerciali sulla base delle seguenti motivazioni 

    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

ovvero 

 
� che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali. 

 
Il sottoscritto acconsente a1 trattamento dei dati personali ai sensi de1 Regolamento UE n. 679/ 2016 in 
merito alla privacy 

 
Luogo e data    

 

Firma    
 



 

 

Il presente documento può essere firmato con firma digitale o con firma olografa. 

Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
I dati personali e/o relativi all’associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del trattamento è l'Ente Parco dei Monti 
Aurunci. 



Allegato A -l (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 
DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI 
(LT). CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

COSTITUENDE ASSOCIAZIONI GIOVANILI/ IMPRESE SOCIALI GIOVANILI 

Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
 

PARTECIPANTE 1 
Nome e cognome.............................................................................................. nato a 

il ....................... residente a 
................ in ................ ....................... CF 

..................................................... . recapito telefonico ................................................... e-mail 

.........................................................    PEC  ................................................................... 
 

PARTECIPANTE 2 
Nome e cognome.............................................................................................. nato a 

il ....................... residente a 
................ in ................ ....................... CF 

.................................................... . recapito telefonico ................................................... e-mail 

.........................................................    PEC  ................................................................... 
 

PARTECIPANTE 3 
Nome e cognome.............................................................................................. nato a 

il ....................... residente a 
................ in .................................... CF 

..................................................... . recapito telefonico ................................................... e-mail 

.........................................................    PEC  ................................................................... 
 

(replicare per tutti i partecipanti) 

 
premesso che, ai sensi del suddetto Avviso hanno titolo a candidare progetti associazioni giovanili e 

imprese sociali giovanili costituite o da costituire 
 

CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario 

Giovani” 

 
A tal fine, con riferimento all'avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 

 

DICHIARANO 
a) di possedere i requisiti inerenti a1 carattere “giovanile” indicati ne11’Avviso Pubblico per la selezione    

del soggetto gestore del progetto “Itinerario Giovani”; 

b) che, nel caso il cui progetto presentato risultasse ammesso al finanziamento, si impegnano a 

costituirsi in: 
o  associazione giovanile 
o  impresa sociale giovanile 



(barrare l’opzione corretta) 

entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto presentato. 

c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 C.P.) 

e) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio in data ottenendo il rilascio 

della relativa attestazione da parte dell'incaricato dell’Ente Parco; 

f) di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione dell'offerta, di 

tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili 
di influire sulla determinazione del canone offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della 

concessione e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da consentire l'offerta 

presentata; 

g) di impegnarsi ad eseguire il contratto nei modi e nei termini stabiliti nello schema di contratto 

allegato all’Avviso; 

h) di essere disponibile a dare inizio alla concessione di servizio anche prima della stipula de1 

contratto, a semplice richiesta del1’Amministrazione Contraente; 

i) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

1) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 

previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
INDICANO 

come referente per tutti gli atti inerenti alla gara il seguente soggetto: 

Nome   e cognome: ................................................................................................. 
Ruolo ricoperto nell'organizzazione: ......................................................................... 

Indirizzo postale (via/ Comune/  PV/ 
CAP).................................................................................Indirizzo e - 
mail...................................................................................................... 

Pec (se posseduta)    ................................................................................................. 

Recapito     telefonico................................................................................................ 

 
 

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARANO infine: in 

relazione all'offerta tecnica presentata 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

� che le informazioni relative a …………………………..……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
     costituiscono segreti tecnici/ commerciali sulla base delle seguenti motivazioni 

     …………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………….... 
     ………………………………………………………………………………………………………….... 
 

ovvero 

 
� che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali. 

 
 

I sottoscritti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/ 2016 in 

merito alla privacy 



Luogo e data_    
 

 
Nome e cognome (in stampatello) Firma 

  

  

  

  

  

 

Il presente documento può essere firmato con firma digitale o con firma olografa. 
Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento  
di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
I dati personali e/o relativi all’associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettro nici,  
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del trattamento è l’Ente Parco dei Monti 
Aurunci.



Allegato A - 2 (SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 50/2016 
DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI 
(LT). CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COSTITUENDI 

RAGGRUPPAMENTI 

Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

PARTECIPANTE 1 
Nome e cognome.............................................................................................. nato a 

………………………..il………………………………………………….. residente a 
in CF 

......................................................... . recapito telefonico ...................................................     e-
mail.........................................................       PEC     ................................................................... 
in qualità di rappresentante legale di ...... 
CF …………………………………...P.IVA …………………………………………………, sede legale 

………………………………………………………………………………e sede operativa (se diversa  
dalla sede legale)……………………………………………………………………recapito telefonico 

    …………………………………………e-mail……………………………………………………………PEC 
………………………………………………………….   costituito in data ......................................................... nella 
forma    di          ................................................................................................... 

 

PARTECIPANTE 2 
Nome e cognome.............................................................................................. nato a 

……………..il .................................................................. residente a 
................ in ................ ....................... CF 

..................................................... . recapito telefonico ................................................... e-mail 

.........................................................    PEC  ................................................................... 
in qualità di rappresentante legale di ...... 
CF 

.......... .................. .............  ... 
P.IVA , sede legale 

............................................. e sede operativa (se diversa dalla sede 
legale......................................................................    recapito  telefonico 

e-mail .................................................................. PEC 
...........................................................................    costituito in data........................................... nella 
forma    di          ................................................................................................... 

 

(replicare per tutti i partecipanti) 

 
premesso che, ai sensi del suddetto Avviso hanno titolo a candidare progetti soggetti anche riuniti in ATI 

 

CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario Giovani” 
 

A tal fine, con riferimento all'avviso indicato in oggetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 



DICHIARANO 
 

a) che ogni impresa/ associazione possiede i requisiti inerenti a1 carattere “giovanile" indicati 

ne11’Avviso Pubblico per la selezione de1 soggetto gestore de1 progetto “Itinerario Giovani"; 

c} di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 
80 del D.lgs. 50/2016; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 C.P.) 

e) di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio in data ottenendo il rilascio 
della relativa attestazione da parte dell'incaricato dell’Ente Parco; 

f) di avere esaminato gli atti di gara e di avere preso conoscenza, nella formulazione de11'offerta, di 

tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili 
di influire sulla determinazione de1 canone offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della 

concessione e di aver giudicato la concessione stessa realizzabile e tale da consentire l'offerta 

presentata; 

g) di impegnarsi ad eseguire il contratto nei modi e nei termini stabiliti nello schema di contratto 

allegato a11’Avviso; 

h) di essere disponibili a dare inizio alla concessione di servizio anche prima della stipula del contratto, 

a semplice richiesta dell’Amministrazione Contraente; 

i) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

l) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività 

previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
CONFERISCONO MANDATO DI RAPPRESENTANZA 

 
per tutti gli atti inerenti alla gara al "Beneficiario mandante": 

 
Nome   e   cognome:     ................................................................................................. 

Dell’organizzazione:    ........................................................................................................ 

Ruolo ricoperto nell'organizzazione: ......................................................................... 

Indirizzo      postale  (via/Comune/Pr/CAP)................................................................................. 

Indirizzo     e-mail......................................................................................................  

Pec   (se    posseduta)    ................................................................................................. 

Recapito   telefonico................................................................................................  

 

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARANO infine: 

in relazione all'offerta tecnica presentata 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

� che le informazioni relative a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
costituiscono segreti tecnici/commerciali sulla base delle seguenti motivazioni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
ovvero 

 
 



 
 
 

� che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali. 
 

I sottoscritti acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in merito 
alla privacy 

 

Luogo e data    

 
Nome e cognome (in stampatello) Firma 

  

  

  

  

  

 
Il presente documento può essere firmato con firma digitale o con firma olografa. 
Solo in caso di firma olografa, pena esclusione, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento  
di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
I dati personali e/o relativi all’associazione/impresa saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettro nici,  
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del trattamento è l’Ente Parc o 
dei Monti Aurunci. 


