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ALLEGATO A)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Progettualità di cui al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” in 

attuazione della D.G.R.  n. 127 del 15 marzo 2022
PROGETTO: “Dalla dis-abilità alla costruzione di altre abilità”

All'AMBITO N 18 

Il/la sottoscritto/a …………...………………….………………………………………………………………………………………….……………

nato/a …………………………………...…………….…………… il …………………………………………………………………..…………………

residente a ……...……………………………………………...….Via/Piazza .…….………...….................................................…

Codice Fiscale ………………………………………………….………….………….in qualità di legale rappresentante della 

associazione o società sportiva anche dilettantistiche e paraolimpiche o ente di promozione sportiva, o 

associazioni benemerite, riconosciute dal CONI.

con sede legale in ………………………………………….. Via ……………………...………………………………………………….………

Codice Fiscale/Partita I.V.A. ………………………………….………………………………………………….………………………………

Telefono …………………………….….…………………. Email ………….…….…….……………………………………………………….…

Email certificata ………………………………………………………………………………………………………………….………………..…

Preso visione

dell’avviso pubblico per la realizzazione del progetto 
                                “Dalla dis-abilità alla costruzione di altre abilità”  dal titolo:

_____________________________________________________________________________ 

Per il Comune di:_______________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE 

alla manifestazione di interesse per il coinvolgimento di persone disabili residenti nel territorio comunale 
per l’annualità 2023
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 
nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA   (barrare la casella che interessa)

- avere sede legale e/o operativa nei Comuni di Casoria Arzano e Casavatore.
- perseguire finalità di tipo sportivo, educativo e socio culturale e/o ricreativo a favore di disabili;
- possedere esperienza nella gestione di attività sportive agonistiche e non. E’ considerata adeguata 

l’esperienza di gestione protratta per almeno due (2) anni nell’ultimo triennio.
-  essere in possesso dei requisiti organizzativi generali e gestionali minimi previsti dalla normativa 

delle ASD/SSD.
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- Avere a disposizione personale e/o allenatori-istruttori volontari in possesso di adeguata 
formazione specifica nella disciplina sportiva oggetto dell’Avviso e nella conduzione 
dell’avviamento allo sport;

- Avere adeguate coperture assicurative concernenti l’attività sportiva proposta.
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato
- di avere preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- che il personale che sarà impiegato a qualunque titolo per l'espletamento dei corsi sportivi non ha 

subito condanne né ha provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti 
dalla legge n. 269 del 03/08/1998; 

- che si impegna a svolgere il servizio in favore di tutti i disabili aventi diritto, senza distinzione di 
sesso, etnia, religione, condizione fisica o psichica e non subordinando lo svolgimento delle attività 
a vincoli associativi, all'adesione a qualsiasi forma di iscrizione a registri, albi di enti e organizzazioni 
o al pagamento di qualsiasi contributo preventivo anche se non espressamente individuato nella 
misura;

- che si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono 
delle prestazioni oggetto del servizio offerto; 

- che si impegna a procedere al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e nel 
rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) n. 679/2016; 

- di essere responsabile, oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei 
danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni 
conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale; 

- di stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata dei corsi promossi, tutte le 
assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale 
addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell’avviso pubblico;

- di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione Comunale, le cui 
richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.

- Di non essere stati condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP 
nei tre anni precedenti

- Di non essere stati condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l’uso di sostanze 
dopanti nei cinque anni precedenti;

- Di non essere stati sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni 
precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via 
cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

- avere adeguate strutture e risorse umane per supportare le attività dell’utenza diversamente abile

DICHIARA INOLTRE 

1) che l’Organizzazione/associazione/ si è costituita il _________________________________;
2) che l’Organizzazione/Associazione/Ente sportivo che rappresenta non ha fini di lucro, e persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 
3) che le attività proprie della Associazione/Organizzazione/Ente sportivo, come previste dallo Statuto, 

sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
e che Lo Statuto dell’Associazione è ispirato ai principi di democraticità, partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, per la promozione e valorizzazione delle risorse umane e culturali del territorio;

4) che l'Organizzazione/associazione opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e 
compatibili alle attività previste nell'avviso pubblico;

5) che l’impresa è iscritta al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura

6) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura previste 
dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

7) il soggetto privato/ persone fisiche/volontari collaboratori in relazione al tipo di attività proposta, è in 
possesso di uno dei seguenti titoli/requisiti di partecipazione (specificare il 
titolo/qualificazione/abilitazione)
____________________________________________________________________________________

8) di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e 
collaboratori. A tale fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un D.U.R.C. regolare;

9) di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per i fruitori del progetto;
10) che nel corso dell’ultimo biennio sono state effettuate le seguenti attività di formazione dei 

dipendenti/volontari:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11) di impegnarsi al confronto con l’ufficio di piano circa l’andamento dei progetti posti in essere e di 
impegnarsi a raccordarsi con l’ufficio di Servizio Sociale dell’Ambito N18;

12) che gli estremi delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari sono 
i seguenti:

polizza infortuni n. ______________ scadenza _____________ Compagnia __________________________
_____________________________________ sede di __________________________________________
polizza R.C. n. _________________ scadenza _______________ Compagnia _________________________
_____________________________________ sede di ____________________________________________

13) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico per la stipula di 
convenzione per progetti personalizzati di inclusione sociale con il coinvolgimento di persone in carico ai 
Servizi Sociale del Comuni dell’Ambito N18 

14) di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili.
15) Di partecipare per la presentazione del progetto per il Comune di____________________1

16) Dichiara di aver presentato un singolo progetto per questo Avviso Pubblico. 
17) individua quale referente responsabile della realizzazione del progetto il Sig. 

________________________________________________________________________;

Allega: tutta la documentazione prescritta agli artt.6 e 7 dell’Avviso Pubblico e un valido documento di 
riconoscimento del Legale Rappresentante 

Luogo e data _________________

Firma Legale Rappresentante (autografa o digitale)
________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Luogo e data _________________

1 E’ obbligatoria specificare il comune per cui si concorre, in quanto al fine di allargare la partecipazione a più soggetti, 
la presentazione di più progetti è motivo di esclusione anche nel caso in cui si presentino più progetti per più comuni
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Firma Legale Rappresentante


