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 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale 
Via della Ferratella in Laterano, n. 51 
00184 - ROMA  
dgioventuescn@pec.governo.it 

 

Oggetto: Avviso “Orientamento e placement giovani talenti” - Dichiarazione singolo 
associato ATS (costituita o da costituire) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, nato a 

__________________________ (_____) il _________________________________, residente a 

_________________________________________ (__________) in Via 

_________________________________________, n. ____ codice fiscale ____________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di 

_____________________________________________, con sede in ___________________ (_____), 

Via/Piazza _______________________________________________________ , n. ________, 

codice fiscale n. _____________________ partita IVA n. _____________________________,  

in qualità di associato dell’ATS _________________________________________________________ 

costituita                                       da costituire   

per il progetto “______________________________________________________________________”, 

ai sensi degli artt. 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: 

 
DICHIARA 

 
 

 di essere il legale rappresentante di ________________________ e, quindi, idoneo alla 
sottoscrizione degli atti relativi all’Avviso “Orientamento e placement giovani talenti” 
(di seguito Avviso); 

 che l’ente rappresentato rientra tra i soggetti indicati all’art. 3 dell’Avviso, lettera b); 
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e di non aver 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana;  

 di non aver subito sentenza di condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
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sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2 e 4, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 di impegnarsi, per le attività per cui si richiede il cofinanziamento, ad utilizzare beni 
mobili ed immobili in regola con tutte le normative previste; 

 di non aver beneficiato, nel corso dell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi 
finanziari precedenti, di  altri aiuti a titolo “de minimis” ovvero che il cofinanziamento 
richiesto non determina il superamento del limite massimo di aiuti “de minimis” nel 
triennio stabilito dalla normativa;  

 di non aver presentato, a nessun titolo (soggetto proponente singolo, capofila di ATS 
o associato dell’ATS), altre proposte progettuali relative al presente Avviso; 

 di essersi costituito in data _____________, con: 
 
 Atto pubblico registrato presso l’Ufficio di ___________ il ________ al n._______ ; 
 
 Scrittura privata autenticata registrata presso l’Ufficio di __________ il __________ al 

n. ____________; 
 
 Scrittura privata registrata presso l’Ufficio di ___________ il ________ al 

n.______________. 
 

 di essere a conoscenza che il soggetto capofila dell’ATS rappresenta l’unico 
interlocutore del Dipartimento, sia con riguardo alla procedura di valutazione della 
proposta progettuale sia, successivamente, con riferimento alle attività di 
realizzazione del progetto in quanto responsabile nei confronti del Dipartimento della 
realizzazione dell’intero progetto; 

 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 e/o, 
comunque rese nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente; 

 di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rese, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate, comporterà 
comunque l'esclusione dalla procedura, ovvero, se già presente in graduatoria, 
comporterà l'esclusione dalla graduatoria medesima e la decadenza dal beneficio. 
 

 
______, li _________________  

 

Firma digitale del legale    
rappresentante 

 
 
 
 

NB (La dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante di OGNI soggetto associato) 
 


