Allegato F
Domanda di partecipazione ATS/ATI

Spett.le
Comune di Garbagnate Milanese
Settore Servizi Sociali/Servizio Giovani
Piazza De Gasperi 1
20024 Garbagnate Milanese (MI)
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E
DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N.
117/2017 – Codice Unico di Progetto (CUP) C89J21014630004 – Determinazione n. 498/2021
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ (_____) il ____________, residente a
___________________________________________________________________ (__________)
in Via ____________________________________________________ n. ____ CAP_______,
codice fiscale ____________________________ in qualità di legale rappresentante di
_______________________________________________________________________________,
con sede in ______________________________________________________ (_____),
Via/Piazza ____________________________________________________________________,
n. ________, codice fiscale n. ________________________ partita IVA n.
______________________________,
indirizzo
di
PEC
__________________________________________________________ a titolo di
Soggetto proponente Capofila dell’ATS costituita 

da costituire 

denominata “___________________________________________________________________”

CHIEDE
di partecipare all’Avviso in oggetto pubblicato dal Comune di Garbagnate Milanese all’Albo
Pretorio in data. 22/06/2021, per la presentazione di proposte da sviluppare in co-progettazione
per la gestione integrata dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione giovanile e alle
famiglie, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del predetto d.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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DICHIARA
Preso anche atto delle dichiarazioni degli Associati

a) di essere idoneo alla sottoscrizione degli atti relativi al Bando in quanto legale rappresentante di
_______________________________________ individuato quale soggetto Capofila dell’ATS;
b) che il Capofila dell’ATS/ATI rientra tra i soggetti indicati all’art. 4, d. lgs. n. 117/2017;
c) che il proponente Capofila dell’ATS/ATI si è costituito in data _______, con:
 Atto pubblico registrato presso l’Agenzia delle entrate di ___________ il ________ al
n._______;
 Scrittura privata autenticata registrata presso l’Agenzia delle entrate di _____ il ______ al n.
_____;
 Scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle entrate di ________ il ____ al
n.______________;
d) che il Capofila dell’ATS/ATI, assume tutte le responsabilità e gli obblighi indicati nel Bando a
carico del soggetto proponente e beneficiario;
e) che il Capofila dell’ATS/ATI, o gli enti Associati nell’ATS/ATI, è/sono impresa/e sociale/i, e
risulta/no iscritto/i nel registro delle imprese (eventuale);
f) che il Capofila dell’ ATS/ATI e ciascuno degli associati nell’ATS/ATI non hanno subìto
sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi;
g) che il Capofila dell’ATS/ATI e ciascuno degli associati nell’ATS/ATI hanno restituito o
depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la
restituzione da parte di autorità nazionali e/o comunitarie (eventuale);
h) che il Capofila dell’ATS/ATI e ciascuno degli associati nell’ATS/ATI non sono sottoposti a
procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o non hanno in corso un procedimento propedeutico
alla dichiarazione di una di tali situazioni;
i) che il Capofila dell’ATS/ATI e ciascuno degli associati nell’ATS/ATI non sono 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;
j) che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non hanno 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, 4 e 5, del decreto
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)
t)

u)

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;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non hanno in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati al punto
precedente;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non hanno 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;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la
Amministrazione pubblica;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non sono 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;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI non hanno subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
che i componenti degli organi direttivi e di controllo del Capofila e degli associati
nell’ATS/ATI hanno 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;
che il Capofila dell’ATS/ATI e ciascuno degli Associati nell’ATS/ATI, non hanno presentato, a
nessun titolo, altre proposte progettuali relative al presente Bando;
che il Capofila dell’ATS/ATI e ciascuno degli Associati nell’ATS/ATI non hanno beneficiato
di altri aiuti “de minimis”, ovvero che il finanziamento richiesto non determina il superamento
del limite massimo previsto per gli aiuti “de minimis” nei tre esercizi finanziari stabiliti dalla
normativa (cfr. art. 10 Reg. UE 1407/2013) (eventuale);
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;
di impegnarsi a costituirsi formalmente in ATS/ATI entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione
della graduatoria preliminare sul sito istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese qualora
risulti tra i soggetti utilmente ammessi alla fase di incubazione, consapevole che la mancata
successiva costituzione comporta la decadenza dalla graduatoria preliminare e l’esclusione
dalla procedura di valutazione relativa al presente Bando (eventuale per ATS/ATI non
costituite);
Di essere a conoscenza che il Comune di Garbagnate Milanese si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal
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Capofila o dagli Associati 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 consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio o di certificazioni, proprie o degli associati, ovvero la non
corrispondenza tra le predette dichiarazioni sostitutive con quanto effettivamente risultante
dalla documentazione prodotta, 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 Comune di Garbagnate Milanese qualsiasi
eventuale modifica riguardante il Capofila e gli Associati in ATS/ATI (a titolo esemplificativo
modifica della natura giuridica; modifica della denominazione; variazione della sede legale;
modifica dell’organo direttivo; modifica del collegio sindacale o organo di revisione, se
presente; estinzione dell’associazione, variazione dell’indirizzo, PEC, etc.);
x) che i singoli Associati nell’ATS/ATI (escluso il Capofila) rientrano tra i soggetti che, sulla base
della normativa vigente, sono cosi individuati:
a.
Nome______________________________, ragione sociale_______________________,
codice fiscale/partita IVA______________________;
b.
Nome______________________________, ragione sociale_______________________,
codice fiscale/partita IVA______________________;
Si allegano i seguenti documenti (barrare):
 dichiarazione di intenti per costituzione ATS/ATI firmato digitalmente dai rappresentanti
legali di tutti i partecipanti all’ATS/ATI;
 n. ____ 1 Allegati dichiarazione associati, ciascuno compilato e firmato digitalmente dal
rappresentante legale di ogni singolo Associato dell’ATS/ATI, escluso il Capofila;
 dichiarazione sugli aiuti “de minimis” (solo per il caso in cui il progetto comporti l’esercizio
di una attività economica) (Allegato 16).

______, li _________________

Firma digitale del legale rappresentante
1Specificare il numero di dichiarazioni allegate

4

Allegato F
Domanda di partecipazione ATS/ATI
del soggetto proponente Capofila dell’ATS
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