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Allegato 1 

 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi 
strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria,  Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del 
PNRR, Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 Interventi socio-educativi strutturati per combattere 
la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore – finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU – annualità 2023 
 

All’Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione per il finanziamento di un progetto a valere sulle risorse del PNRR – 

Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

  
 

Il/la sottoscritto/a     _____________________, nato/a a
  
 _______________________________il_____________________, 
C.F._______________________________________________domiciliato/a________________________
_______________________________ per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di 
 ________________________e legale rappresentante p.t. della 
 __________________________________________________________, Ente del 
Terzo Settore, con sede in  , Via 
 ______________________________________, n. ____________, 
C.F. n.  ___, P.IVA n.  ____(di seguito “Proponente”), 
PEC_________________________________ in partenariato con: 

 

ID Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA 
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1 Per l’inserimento di ulteriori partner compilare la tabella in allegato 
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di seguito “Partner”. (È necessario indicare denominazione, sede, codice fiscale e Partita IVA di tutti i 
Partner) 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per 
i quali la stessa è rilasciata; 

 
CHIEDE 

 
di poter accedere all’assegnazione del finanziamento pari ad €  XXX,00 per il progetto, allegato alla presente 
domanda, dal titolo “ _______________________________________”, e di durata pari a XX mesi,  
nell’ambito dell’Avviso approvato con DDG n. ________________________________del_________________(di 
seguito, anche, “Avviso”). A tal fine, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e che: 
a) il progetto non beneficia di altri fondi pubblici nazionali ed europei; 
b) il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili indicate dall’Avviso; 
c) il progetto è coerente ai criteri e alle condizioni stabilite per l’Investimento M5C3-I3 del PNRR; 

 
2. di aver accettato tutte le prescrizioni dell’Avviso e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero 

richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi 
dall’Amministrazione nel corso della procedura; 

 
3. che l’ente di cui è rappresentante legale è costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di 

scrittura privata autenticata o registrata alla data di pubblicazione dell’Avviso; 
 
4. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del 

contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale; 
 
5. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione prescritte dall’Avviso e, 

quindi, di assegnazione del contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte; 
 

6. 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 in sede di domanda di 
finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa, 
nazionale e comunitari vigente; 

 
7. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei partner, comporterà 
comunque l’esclusione dalla procedura o qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la concessione del provvedimento di assegnazione delle risorse, 
questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.; 

 
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente 
specificato nell’Avviso, che qui si intende integralmente richiamato; 
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9. di non trovarsi in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla procedura di cui all’Avviso e in 

particolare, il Soggetto proponente ed ognuno dei partner: 
 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o 
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, e che, nei suoi riguardi, non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del Soggetto proponente e 
dei partner del progetto o comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del Soggetto 
proponente ovvero di tutti i componenti dell’organo di gestione del Soggetto proponente non è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011; 

c) nei propri confronti e - ove esistenti - nei confronti degli amministratori del Soggetto proponente, e 
comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del Soggetto proponente ovvero di 
tutti i componenti dell’organo di gestione del Soggetto proponente, non  è stata pronunciata la 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, della legge del 19 marzo 1990, 
n. 55; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti anche dai dati del casellario informatico dei 
contratti pubblici gestito dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;  

f) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; né ha carichi pendenti relativi alle imposte 
dirette, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti; 

g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, con 
le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999; 

i) non gli è stata applicata: 
- alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.; 
- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
10. che il progetto interviene nell’ambito di cui al punto 

________________________________________(indicare l’ambito di intervento da avviso in 
alternativa: 5.2.1 oppure 5.2.2 oppure 5.2.3) dell’avviso relativo alla fascia di età 
_______________________________________________________ (indicare in alternativa fascia di 
età : 0 – 6  oppure 5- 10 oppure 11- 17); 

 
11. che il numero di minori in situazione di disagio o a rischio di devianza destinatari delle attività 

progettuali è pari a ______________________; 
 

12. che il numero di anni di esperienza specifica del Soggetto proponente in uno degli ambiti indicati 
al par. 5.2 dell’avviso e oggetto della proposta progettuale presentata è pari 
a:__________________________; 

13. che il numero dei soggetti del partenariato, incluso il proponente, è pari a:_______;  
 
14. che nel progetto sono presenti in qualità di partner i Servizi sociali, o dell’Ambito territoriale 

sociale, o delle Istituzioni scolastiche e/o centro giustizia minori (cfr 6.2 avviso)  in numero pari a 
___________; come di seguito indicati: 
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o __________   
o __________ 
o __________ 
o __________ 

 
 
15. che  l’erogazione dei servizi socioeducativi e assistenziali proposti avviene a titolo gratuito. 
 
16. che per i soli interventi che ricadono nell’ambito di cui 5.2.3. dell’Avviso, e pertanto indirizzati alla 

fascia di eta 11 – 17 , oltre ai due Enti del Terzo Settore, deve essere obbligatoriamente presente almeno un 
soggetto appartenente al sistema regionale dell’istruzione e della formazione tecnico-professionale in 
possesso dei requisiti per l’accreditamento e/o gli Istituti Tecnico Superiori e/o un istituto superiore statale.  

 
____________ accreditato (insert rif. accreditamento); 

o ____________ accreditato (insert rif. accreditamento): 
o _____________ 
o ____________ 
o ------ 

 
E SI IMPEGNA A 

 

1. dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l’avvio tempestivo 
delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi 
previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di osservare le 
disposizioni previste al punto 17.2 dell’Avviso in caso di modifiche al progetto;  

2. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come 
modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

3. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla 
tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando all’Agenzia per la coesione 
territoriale sugli stessi; 

4. adottare un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al 
fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

5. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 
Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, garantendo l’assenza del c.d. doppio 
finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, compresa la dichiarazione relativa al 
titolare effettivo; 

6. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile 
per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Agenzia per la 
coesione territoriale, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR; 

7. adottare il sistema informativo ReGiS finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico 
i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 
verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e 
tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Agenzia per la coesione territoriale e dall’Unità 
di missione PNRR; 

8. caricare sul sistema informativo ReGiS tutti i dati e le informazioni di cui al punto precedente, sulla base 
delle istruzioni contenute nella manualistica predisposta dall’Agenzia per la coesione territoriale e 
dall’Unità di missione PNRR; 
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9. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto quantificati in base 
agli stessi indicatori adottati per i  target della misura; 

10. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese 
rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti dall’Agenzia per la coesione 
territoriale, sulla base della manualistica condivisa con l’Unità di missione PNRR; 

11. presentare, al raggiungimento di almeno il 10% del costo complessivo del progetto, la rendicontazione delle 
spese nei tempi e nei modi previsti dall’ Avviso ed atti conseguenti, nonché alimentare gli indicatori di 
realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target  del Piano, 
comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 
documentazione probatoria pertinente; 

12. rilevare e imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e 
finanziario del progetto, ex art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul rispetto degli 
obiettivi previsti dall’Avviso e della documentazione probatoria pertinente, garantendo la correttezza, 
l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati quantificati in base agli 
stessi indicatori adottati per milestone e target della misura; 

13. conservare la documentazione afferente al progetto in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la 
completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 
n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse 
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi 
prontamente a disposizione su richiesta dell’Agenzia per la coesione territoriale, dell’Unità di missione 
PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, 
dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità 
giudiziarie nazionali; 

14. rispettare, ove applicabile, il principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH) agli obiettivi 
ambientali a norma dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

15. rispettare, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 
2021/241; 

16. rispettare, ove applicabile, il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del 
TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti, anche disaggregati per genere; 

17. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto 
indicato dall’Agenzia per la coesione territoriale nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in 
essere dall’Agenzia per la coesione territoriale e nella connessa manualistica allegata; 

18. rispettare l’obbligo di indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e 
contabili; 

19. adempiere agli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, e di 
informazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, ed in particolare rendere 
nota l’origine del finanziamento e garantirne visibilità indicando, anche, ove opportuno, in tutta la 
documentazione il logo dell’Unione europea utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”; 

20. mitigare e gestire i rischi connessi al progetto, nonché porre in essere azioni mirate connesse all’andamento 
gestionale ed alle caratteristiche tecniche; 

21. facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Agenzia per la coesione territoriale, 
dell’Unità di missione PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi 
autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;  

22. predisporre le domande di rimborso secondo le procedure stabilite dall’Agenzia per la coesione territoriale, 
contenute nella relativa manualistica adottata in coordinamento con l’Unità di missione PNRR, nel rispetto 
del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi 
documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di 
legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale 
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applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto 
legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

23. inoltrare le domande di rimborso all’Agenzia per la coesione territoriale con allegata la rendicontazione 
dettagliata delle spese effettivamente sostenute – o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni 
semplificate in materia di costi – e del contributo al perseguimento  dei target associati alla misura PNRR 
di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei 
dispositivi attuativi; 

24. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Agenzia per la coesione territoriale e dall’Unità di 
missione PNRR; 

25. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, 
che l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Unità di missione PNRR ricevano tutte le informazioni 
necessarie, relative al progetto per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del 
Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta; 

26. conseguire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati 
per  i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dell’Agenzia per la coesione 
territoriale, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di 
target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione del progetto; 

27. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Agenzia per la 
coesione territoriale sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, 
penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le 
irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel 
rispetto delle procedure adottate dalla stessa Agenzia per la coesione territoriale in linea con quanto indicato 
dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241; 

28. sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e di adesione alle Linee Guida Strategia Antifrode emanate 
dall’Unità di missione PNRR;   

29. indicare in sede di “Dichiarazione di avvio delle attività”, il codice identificativo univoco di ogni minore 
coinvolto, suddiviso per età e genere, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
e comunicare tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni, all’Agenzia per la coesione territoriale ogni 
eventuale variazione; 

30. acquisire il consenso al trattamento dei dati personali dei rappresentanti legali dei minori coinvolti, ove 
possibile, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

 
COMPILA 

 
il Modello di presentazione del progetto proposto utilizzando esclusivamente il modello allegato all’Avviso 
redatto compilando il format direttamente sulla piattaforma informatica – Allegato 3 Proposta progettuale che 
costituisce parte integrante della presente domanda. 
 
Si allega specifica dichiarazione comprovante l’aderenza del progetto al principio DNSH, al Tagging climatico 
e digitale, nonché alle Strategie nazionali per la parità di genere e la valorizzazione giovanile (Allegato 4 
scaricabile dalla piattaforma). 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità dell’Avviso pubblico e con le 
modalità previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss. mm. e ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Si allega un documento di riconoscimento in corso di validità, ex art. 38 DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii. 

 
 
Luogo e data    

             
        Il Legale Rappresentate 

            
           _________________________ 
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