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ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA 
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

………………………… 

PEC: …………….. 

 

 

  

Bando/Avviso AICS: ……………………………. 

 

Titolo/acronimo dell’iniziativa:  

Soggetto/Ente proponente: [nome per esteso (se previsto) e sigla] 

Paese/Paesi di realizzazione:  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a [Nome    e    Cognome], nato/a a …… il ../../…., nella sua qualità di Legale Rappresentante 

di [sigla    e    nome per esteso/denominazione Ente ], con sede in [città   e   indirizzo], 

 

CHIEDE 
 

l’ammissione dell’Iniziativa [          ] al suddetto Bando/Avviso , nel Lotto n. [1/2/3/… o diversamente 
denominato]. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

DICHIARA 

(da inserire le dichiarazioni confacenti al Bando/Avviso) 

× che i proventi complessivi di [Soggetto proponente] nel triennio ……… ammontano ad Euro [       ];che [   
] è in regola con l'iscrizione all'Elenco dei soggetti senza finalità di lucro, di cui all’articolo 26, comma 
3, della L. n. 125/2014; 

× che [   ] non è debitore verso l'AICS e/o la DGCS-MAECI per debiti certi, liquidi ed esigibili, 
comprese le situazioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei contributi per progetti 
promossi e/o affidati; 

× che [   ] è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo la normativa 
italiana (legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.); 

× che [   ] è in regola con la documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e 
ss.mm.ii.; 
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× che [   ] non ha tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di 
progetti promossi e/o affidati dall’AICS e/o dalla DGCS-MAECI; 

× che [   ] è in regola con l’eventuale documentazione prevista dal [Paese di realizzazione] al fine di potervi 
svolgere attività di cooperazione ed è in grado di dimostrare la propria capacità di operare in loco nei 
termini riportato nell’Allegato [ ]           “Dichiarazione di capacità operativa in loco”;  

× che [   ] non rientra nei casi di esclusione previsti dal Bando/Avviso e dalle Procedure Generali 
dell’AICS ad esso applicabili; 

× che [   ] è in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

× che [   ] non ha presentato proposte il cui contributo totale richiesto sia superiore al doppio dei propri 
proventi complessivi del triennio …………; 

× che [   ] non ha presentato più di [….] proposta come capofila e [….] come partner. [Oppure, nel caso 
non abbia presentato alcuna iniziativa come Soggetto proponente, non più di [….] iniziative come 
partner]; 

× eventuali ulteriori dichiarazioni da specificare. 

 

× Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
× (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., ai fini dell’ottenimento della certificazione antimafia, 
il/la sottoscritto/a [Nome   e   Cognome] dichiara le seguenti informazioni relative alla sua persona nonché ad 
eventuali familiari conviventi di maggiore età: 
 

Legale rappresentante: 

Nome …………………………………. Cognome …………………………………………………………, 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………, Codice fiscale 
……………………….………., Residenza ……………………………………… 

 

Familiari conviventi maggiorenni: 

Nome e Cognome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza 
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Il/la sottoscritto/a [Nome   e   Cognome] comunica, inoltre, i seguenti dati, aggiornati alla data attuale, relativi ai 
seguenti soggetti: i) direttore tecnico, ove previsto; ii) altri soggetti che hanno legale rappresentanza (per 
esempio, vice Presidente); iii) soggetti membri del collegio sindacale ovvero del sindaco unico; iv) soggetti che 
svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii.. 

 

Nome e 
Cognome 

Qualifica Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale Residenza 

      

      

      

      

      

      

      

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso le modalità di trattamento dei dati personali, come 

descritte nel Bando/Avviso. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice 

in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

[Luogo, data] 

In fede, 

[nome e cognome, firma] 

(allegare fotocopia di un documento di identità) 

 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante (*)     
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni 
richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71, comma 
1, d.P.R. n. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa, il cittadino sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.  
(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs n. 159/2011. 
(**) Per “familiari conviventi”, si intende “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del d. lgs n. 159/2011 e abbia 
compiuto 18 anni al momento della firma del presente documento. 
                                                                                


