
Allegato 1)                                                  AL COMUNE DI CAPESTRANO 

                                                                    protocollo.capestrano@legalmail.it 
 
 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di partner di 

progetto, per la partecipazione al bando di ANCI “Fermenti in Comune” 
 
 

In riferimento all‟avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da presentare 

all‟Associazione Nazionale Comuni Italiani per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”, 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale_______________________ 

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______ 

in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di potere di rappresentanza della Associazione/ 

Ente/ATS_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ n.____ 

codice fiscale: _________________________ P.IVA: ____________________________________ 

telefono _____________ e-mail: _____________________ Pec: __________________________ 
 

dichiara 
 

di presentare la propia candidatura al fine di essere individuato quale partner operativo per le 

attività indicate nell‟avviso pubblico indicato in oggetto. 
 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 

76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara che il soggetto rappresentato: 
 

• non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 

• è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari; 

• ha preso visione ed accetta integralmente l‟avviso pubblico di cui in oggetto; dichiara, infine, di 

essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

previste dall‟art.76 del D.P.R 4458/22000. 
 

Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di “Associazione temporanea di scopo” (ATS), 

costituita da massimo 3 soggetti (compreso il capofila),  qualificati secondo la normativa vigente 

Enti delTerzo Settore il cui direttivo è composto per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni 

dovranno essere presentate le allegate dichiarazioni (Allegato 2 e 3)  
 
 

che gli associati nella ATS costituenda sono: (indicare Ragione sociale e codice fiscale/partita IVA) 

1) ____________________________________________________________________ 
 



2)_____________________________________________________________________  
 

3)______________________________________________________________________ 
 

4)______________________________________________________________________ 
 
 

- che i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al Bando 

(come da dichiarazione che si impegnao a rendere sul fac-simile approvato da ANCI per la 

partecipazione al bando "FERMENTI IN COMUNE"); 
 

Il/I sottoscritto/i AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze 

connesse alla presente procedura amministrativa. A tal fine dichiara di aver preso visione 

dell‟informativa provacy (Allegato 5  dell„Avviso) 
 

ALLEGA: 

• Copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido (nel caso di ATS, copia di un 

documento di riconoscimento dei legali rappresentanti di tutti i soggetti che fanno parte 

dell'ATS); 

• Proposta progettuale; 

• In caso di ATS allegato 2 e allegato3 
 

data_____________ 

                                             TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 

N.B. In caso di istanza presentata da ATS costituenda, l'istanza dovrà essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti i soggetti che ne fanno parte. 



Allegato 2) 

AL COMUNE DI CAPESTRANO 

               protocollo.capestrano@legalmail.it 
 
 

Oggetto: dichiarazione  per ATS (enti Capofila e associati nella ATS) 

partner di progetto, per la partecipazione al bando di ANCI “Fermenti in Comune” 
 

In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da presentare 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”, 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale_______________________ 

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______ 

in qualità di legale rappresentante (o soggetto munito di potere di rappresentanza) della 

Associazione/ Ente________________________________________ Capofila/ associato nella 

ATS, con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ 

n.____ 

codice fiscale: _________________________ P.IVA: ____________________________________ 

telefono _____________ e-mail: _____________________ Pec: __________________________ 
 

dichiara 

che l’Associazione/Ente ________________________, Capofila/associata nella ATS, al momento 

della presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo intercorrente fino alla 

conclusione delle attività di progetto, è in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

 a) essere iscritti al registro delle imprese (solo per il Capofila o l’associato dell’ATS che sia una 

impresa sociale);  

b) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi;  

c) aver 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; 

 d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non avere in corso un 

procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;  

e) non essere 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. 

 
 
 
 
 



Il/I sottoscritto/i AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze 

connesse alla presente procedura amministrativa. 
 
 

                                                                          FIRMA 
 

_____________________________________ 
 
 

data_____________ 
 
 
 



Allegato 3) 

Da ripetere per ogni componente dell’organo direttivo/organo di controllo 
 
 
 

AL COMUNE DI CAPESTRANO 
protocollo.capestrano@legalmail.it 

 

Oggetto: dichiarazione  per componenti organi direttivi e di controllo degli Enti Capofila e 

associati nella ATS, partner di progetto, per la partecipazione al bando di ANCI “Fermenti in 

Comune” 
 

In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da presentare 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”, 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ___________________Codice Fiscale_______________________ 

residente in _______________________ CAP ______ via _______________________ n._______ 

in qualità di componente dell’organo direttivo e di controllo dell’Ente Capofila/ associato nella 

ATS, con sede legale in ______________________ CAP. ______ via _____________________ 

n.____ 

codice fiscale: _________________________ P.IVA: ____________________________________ 

telefono _____________ e-mail: _____________________ Pec: __________________________ 
 

dichiara 
 

che al momento della presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo 

intercorrente fino alla conclusione delle attività di progetto, è in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

 a) non aver subìto 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

 b) non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

 c) non avere 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; 

 d) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica amministrazione;  

e) non essere 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;  

f) non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti, contributi o sussidi; 



 g) aver 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. 

Il/I sottoscritto/i AUTORIZZA il trattamento dei dati, anche personali, per esclusive esigenze 

connesse alla presente procedura amministrativa. 
 
 

FIRMA 
 

_____________________________________ 
 
 

data_____________ 
 
 
 



 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI 

PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI 
(FERMENTI IN COMUNE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO: “……………………………..” 

 

DATI del PROGETTO 

 

• Nome del Progetto: 

• Responsabile del progetto: (nome e cognome, ruolo, indirizzo e-

mail, telefono) 

• Importo totale progetto: € ………………………. 

• eventuali risorse messe a disposizione dal proponente: € 

………………………   pari alla percentuale …………. 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO PROGETTUALE ( art. 1 dell’avviso) 

 

 

“D. Spazi, ambiente e territorio. Azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature ivi 

compreso un maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio. Le azioni progettuali 

poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri 

– specifici risultati: creazioni di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l’aggregazione 

anche dei giovani; soluzioni abitative collaborative e comunitarie rivolte ai giovani con ridotta autonomia e 

capacità economica; promozione, in particolare fra i giovani, della cultura della responsabilità ambientale e 

dello sviluppo sostenibile; difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico”, con specifico riferimento alla 

promozione della cultura e valorizzazione del Fiume Tirino in tutte le sue possibili declinazioni, sia dal punto 

di vista culturale che ambientale.  

 

 

• CONTESTO 

Max 3.000 battute 

Descrivere, in termini quali-quantitativi, il contesto territoriale sul quale si vuole 

intervenire, facendo emergere in particolare le opportunità legate all’area 

prescelta dall’Amministrazione e le criticità e le problematiche della popolazione 

giovanile target sul quale il progetto si propone di intervenire. 

Illustrare con dati quantitativi e un’analisi qualitativa accurata il contesto dal 

quale si parte, propedeutico alle azioni del progetto, evidenziando con dati 

precisi sulla popolazione giovanile l’obiettivo che si intende raggiungere (ad es. 

quanti giovani sono presenti sul territorio, quale fascia d’età si intende 

raggiungere, che tipologia di giovani ci sono sul territorio, che caratteristiche 

hanno, come si intende raggiungerli,.. etc etc) . 

 
• FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI 

Max 3.000 battute 

Descrivere le finalità generali del progetto e gli elementi di innovazione 

nell’attivazione dei giovani che si vogliono introdurre in relazione al contesto 

sopra descritto, indicando anche gli obiettivi specifici in termini di utilità delle 

azioni e valore aggiunto per il target di popolazione individuato. Nel dettaglio: 



a) l’intervento di protagonismo giovanile che si vuole sviluppare per il rilancio 

del territorio; 

b) la tipologia di giovani che si intende coinvolgere in qualità di innovatori 

sociali; 

c) i benefici che potrebbero generarsi dallo sviluppo dell’intervento sul territorio; 

d) la tipologia di possibili fruitori, oltre ai giovani di cui al punto b), del 

servizio/attività oggetto della proposta. 

 

3. DESCRIZIONE DEI PARTNER Max 2.000 battute per ogni partner 

Per ognuno dei partner, motivare il coinvolgimento nell’ambito dell’iniziativa 

progettuale proposta e descrivere le esperienze e le competenze acquisite 

nell’ambito delle aree di intervento del progetto e delle politiche giovanili. 

 

4.LINEE DI AZIONE 

Max 2.000 battute per ogni linea di azione 

Descrivere le linee di azione di cui si compone il progetto, seguendo il seguente 

schema: 

• nome della linea di azione 

• descrizione sintetica della linea di azione e obiettivo/i specifico di 

riferimento (rispetto a quelli esplicitati al punto 4) 

• tipologia di soggetti beneficiari 

• fasi realizzative 

• eventuali connessioni funzionali con altre linee di azione 

• beni e attrezzature: indicare la tipologia e le caratteristiche dei beni 

necessari alla realizzazione delle attività 

• partner coinvolti nella realizzazione della linea di azione, con 

relativo dettaglio delle attività di loro diretta competenza 

• costo presunto della linea di azione 

 

• METODOLOGIA DI COINVOLGIMENTO E DI SVOLGIMENTO DEL 

PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Max 3.000 battute 

Indicare e descrivere le modalità con le quali verrà individuata e coinvolta la 

popolazione giovanile target, nonché la metodologia e la tempistica che verranno 

utilizzate nella gestione del percorso di progettazione partecipata. 

 

• MODELLO DI SOSTENIBILITA’ A MEDIO/LUNGO TERMINE 

DELL’INTERVENTO 



Max 3.000 battute 

Definire, con indicazione delle relative risorse e delle possibili fonti di 

finanziamento, un piano almeno biennale, oltre la conclusione del progetto, di 

mantenimento e sviluppo delle azioni avviate, con contestuale descrizione della 

tipologia di partner eventualmente impegnati nella gestione, del modello 

gestionale e del legame con eventuali altre programmazioni e finanziamenti in 

materia a livello regionale, nazionale e/o europeo. 

  

• RISULTATI ATTESI 

Max 3.000 battute 

Descrivere i risultati che si prevede di raggiungere attraverso il progetto, 

fornendo indicatori quali-quantitativi, di processo e di risultato, rispetto agli 

obiettivi specifici definiti al precedente punto 4. Deve in ogni caso essere 

indicato: 

• il n°     di giovani direttamente coinvolti per ognuna delle azioni 

previste; 

• il n°     dei beneficiari indiretti delle azioni stesse. 

• Piano Finanziario 

        Per il piano finanziario del progetto potranno essere utilizzate le seguenti voci di 
spesa: 

• Personale dipendente ; 

• Personale esterno; 

• Acquisto di beni; 

• Acquisto di servizi; 

• Promozione e pubblicizzazione; 

• Viaggi, vitto e alloggio; 

• Spese generali. 

 

TIMBRO E FIRMA 

del legale rappresentante 



                                                                                                                                          Allegato 5 

 

 Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 

2016/679 –  Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da 

ultimo modificato dal  d.lgs. 101/2018)  Informativa completa  

  

1. Finalità del trattamento  

 La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Capestrano, sede in  

Piazza Mercato snc 67022Capestrano AQ, rappresentato dal sindaco p.t. D’Alfonso Antonio, per l’esercizio 

delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio relativo alle gestione dell’ 

Avviso pubblico per la selezione di partner per la co-progettazione finalizzata alla partecipazione 

al bando Anci “Fermenti in Comune” ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza 

anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi  

Contatti: 0862-95227 info@comunedicapestrano.it   protocollo.capestrano@legalmail.it 

Questa amministrazione ha nominato, Antonio D’Alfonso, Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali:  

 Contatti:  0862-95227 info@comunedicapestrano.it   protocollo.capestrano@legalmail.it 

 Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: raccolta dei dati e valutazione dei degli stessi; 

Gestione dell’incarico.  

2. Natura del conferimento  

La raccolta di questi dati personali è: obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali 

effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. 

Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’impossibilità per questa 

amministrazione di proseguire nella stipulazione del contratto e nella prosecuzione delle relative procedure 

propedeutiche.  

 3. Modalità del trattamento  

La gestione del servizio relativo alle Attività in argomento comporta il trattamento di dati comuni e, 

nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati  anche relativi alla salute e giudiziari. I dati sono trattati 

in modalità:   

- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 

appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.  

 - Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura 

di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture 

informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.  

 I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 

generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per 

mailto:info@comunedicapestrano.it
mailto:info@comunedicapestrano.it


legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha 

diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre 

la sua eventuale contrarietà al trattamento.  

 Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti 

come “particolari”) o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati verranno trattati 

nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore.  

 I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato e/o 

mediante acquisizione da altra fonte pubblica.  

 I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del 

trattamento, e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche 

ai fini di archiviazione dei documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, 

proporzionalità.  

 La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel 

disposto dell’art. 6 par. 1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento” e lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.  

La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi dell'interessato”.  

 Alcune delle norme di settore sono le seguenti: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  

 Autorizzati  

 Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  

 Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soli soggetti, a ciò appositamente designati a 

mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano D.lgs. 196/2003, come integrato dal D.lgs. 

101/2018.  

 Destinatari  

 I destinatari delle sue informazioni personali possono essere Autorità Giudiziaria e/o Altre pubbliche 

amministrazioni come previsto dalle normative vigenti.  

 5. Diritti dell’interessato  

 Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se 

incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la 



richiesta al Comune di Capestrano, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: info@comunedicapestrano 

6. Reclamo all’Autorità Garante  

 In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 

reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 

citato. 


