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AL COMUNE DI MONTEROTONDO 
 Dipartimento Servizi alla Persona 

Servizio Cultura, Turismo e Sport 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COSTITUZIONE  DI 

PARTENARIATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AI SENSI DELL’AVVISO 

PUBBLICO “GIOVANI IN BIBLIOTECA” DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI RISERVATO AD ASSOCIAZIONI, SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE, 

FONDAZIONI ED ORGANIZZAZIONI GIOVANILI, SENZA FINI DI LUCRO.  

Il/la sottoscritto/a        nato/a  il       

e residente a    provincia  Via/Piazza         

codice fiscale                     

nella sua qualità di   dell’_______________________________________ 

(associazione, soggetti del privato sociale, fondazioni ed organizzazioni giovanili senza scopo di lucro) 

specificare la tipologia e che la stessa è senza fini di lucro 

                                                        con sede in 

 CAP    via               

tel. fax    pec     e-mail        

Codice fiscale      Partita IVA              

 

 

MANIFESTA 

 

interesse a partecipare in partenariato con il Comune di Monterotondo (capofila) al progetto denominato 

“Giovani in Biblioteca”  finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di 

spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, 

sociali educative, culturali e formative, per un concreto utilizzo del tempo libero come da avviso pubblico 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale e Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari e della dimensione partecipativa 

delle nuove generazioni; 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 
 

   di essere iscritto al RUNTS o equivalenti ai sensi del d lgs 117/2017; 

 la non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 l’insussistenza nei propri confronti o, se trattasi di persona giuridica, dei rappresentanti 

legali e dei soci della società, delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni antimafia); 

 di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e gli eventuali dipendenti del soggetto concorrente rispetto  a dipendenti e 
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dirigenti dell’amministrazione concedente aventi potere negoziale o autoritativo; 

 di essere un__________________________________________ senza fini di lucro; 

  di essere disposti a presentare immediata dichiarazione di impegno a stipulare i successivi 

accordi di partenariato; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di 

Monterotondo e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per sue valutazioni insindacabili, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare  alcuna pretesa; 

 

ALLEGA IL CURRICULUM dell’associazione, soggetto del privato sociale, fondazione o 
organizzazione giovanile, senza fine di lucro. 

 
[Luogo e Data] , . 

 
 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante  
 
 
 
 

Qualora il legale rappresentante  non abbia la possibilità di firmare digitalmente l’istanza, la stessa potrà 

essere sottoscritta con firma autografa, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

 

 

 

 


