
 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DELLE ATTIVITA’ DI CENTRO DI 

POSTA PRESSO CASALE PODERNOVO 

 

PREMESSE 

L’Amministrazione comunale di Acquapendente, intende affidare a terzi la gestione del Casale 

Podernovo, per il periodo di anni 2 (due), al fine di realizzare un ostello da adibire a Centro di Posta, in 

conformità alle linee guida ITI.GI., approvate con la DGR n. 844 del 20 dicembre 2018 e della DGR n. 

200 del 16 aprile 2019. 

L’affidamento è finanziato con risorse proprie dell’Ente e finanziamento della Regione Lazio di cui alla 

D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani". Avviso Pubblico relativo 

all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli" di cui alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019, 

relativamente alle attività connesse alla gestione biennale del Centro di Posta Casale Podernovo. 

Il presente avviso è stato approvato con Determinazione n. 618 del 14/07/2020.  

DESCRIZIONE  DELLA STRUTTURA 

Il Casale Podernovo è ubicato nella zona sud della Riserva Naturale di Monte Rufeno, versante 

frazione Torre Alfina, in particolare lungo il tragitto che va da questo centro abitato verso il Museo del 

Fiore. Si trova a circa un chilometro da Torre Alfina e alla stessa distanza dal Museo del Fiore.  

In prossimità del centro abitato di Torre Alfina, oltre alla zona sud della Riserva Naturale Monte 

Rufeno, si trova anche un’altra area protetta del Sistema Parchi e Riserve Naturali della Regione Lazio 

e cioè il Monumento Naturale Bosco del Sasseto. Inoltre sono numerose le aree del sistema Natura 

2000 presenti in zona, come il medio corso del fiume Paglia e lo stesso bosco del Sasseto. L’intera area 

in oggetto ricade nel comune di Acquapendente. 

 

1.   SOGGETTI AMMESSI 

Il proponente deve essere un’Impresa sociale o Associazione Giovanile o Giovani. Per «Giovani» si 

intendono persone fisiche con meno di 35 anni, per «Associazioni Giovanili» si intendono le persone 

giuridiche, in qualunque forma, con sede operativa nel territorio regionale e la cui maggioranza dei 

membri degli organismi previsti dallo statuto, esclusa l’assemblea dei soci, siano Giovani, per 

«Imprese Sociali Giovanili» si intendono le Imprese Sociali Giovanili iscritte nella apposita sezione del 

Registro delle Imprese Italiane ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, con sede operativa nel 
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territorio regionale, la cui maggioranza dei membri degli organismi sociali siano Giovani. Le 

Associazioni Giovanili, le Imprese Sociali Giovanili e i gruppi informali di giovani possono svolgere le 

attività anche in regime di convenzione con altri enti. Lo svolgimento delle attività di gestione del 

Centro di Posta Casale Podernovo o di ulteriori attività associate all’offerta turistica riconducibile al 

Centro deve comunque essere in carico a Imprese sociali, Associazioni Giovanili o Giovani anche in 

caso di presentazione in forma associata.  

 

2.   REQUISITI 

Sono requisiti obbligatori per presentare la propria disponibilità alla gestione: 

a) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 C.P.); 

b)   non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c)   non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Acquapendente; 

d)   possedere uno dei requisiti di cui al precedente punto 1; 

Tra le candidature ricevute, saranno valutate preferenzialmente le candidature che rispondano ai 

seguenti criteri: 

a)   esperienza maturata per almeno tre anni nell’ambito dell’animazione e della promozione turistica 

rivolta ai giovani. 

 

3.   OGGETTO E CONDIZIONI 

Premessa 

La Regione Lazio, in conformità alle linee guida ITI.GI., approvate con la DGR n. 844 del 20 dicembre 

2018 e della DGR n. 200 del 16 aprile 2019, intende sostenere la creazione, il potenziamento e 

l’animazione di spazi dedicati all’attrazione del turismo giovanile con la creazione di Centri di Posta 

che coniughino spazi destinati allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere 

all’attività ricettiva. Il Comune di Acquapendente è Ente Gestore della Riserva Naturale di Monte 

Rufeno, caratterizzata oltre che dal patrimonio naturalistico, anche da una trentina di casali, antiche 

residenze dei contadini che coltivavano i terreni che costituiscono oggi l’area protetta. Queste strutture 

sono state restaurate con finanziamenti di provenienza varia, per circa il 50% del numero totale. In 

parte sono utilizzate come musei o strutture culturali, in parte come accoglienza turistica e altre 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

destinazioni. Il territorio della Riserva Naturale Monte Rufeno compreso i casali è di proprietà pubblica 

(demanio Regione Lazio).  

Di questi casali uno in particolare, il Podernovo, viene indicato come struttura da adibire a centro di 

Posta per il progetto Iti.Gi.  

I luoghi 

Il Casale Podernovo è ubicato nella zona sud della Riserva Naturale di Monte Rufeno, versante 

frazione Torre Alfina, in particolare lungo il tragitto che va da questo centro abitato verso il Museo del 

Fiore. Si trova a circa un chilometro da Torre Alfina e alla stessa distanza dal Museo del Fiore. In 

prossimità del centro abitato di Torre Alfina, oltre alla zona sud della Riserva Naturale Monte Rufeno, 

si trova anche un’altra area protetta del Sistema Parchi e Riserve Naturali della Regione Lazio e cioè il 

Monumento Naturale Bosco del Sasseto. Inoltre sono numerose le aree del sistema Natura 2000 

presenti in zona, come il medio corso del fiume Paglia e lo stesso bosco del Sasseto. L’intera area in 

oggetto ricade nel comune di Acquapendente.  

Le strutture oggetto del presente Avviso pubblico sono individuate nell’allegato 1. 

Target dei destinatari 

L’utenza prevista è composta principalmente da giovani dai 18 ai 35 anni. 

Articolazione del progetto di gestione 

Il Progetto si articola nelle seguenti due componenti:  

A) le attività di animazione da svolgere nel Centro di Posta e di promozione dell’offerta turistica. Il 

richiedente nel presentare il Progetto descrive le attività da realizzare e il modello di gestione che 

intende adottare, individuando liberamente la modalità che ritiene più idonea alla realizzazione del 

Progetto fra quelle consentite dalla normativa vigente, quali, a titolo meramente esemplificativo, la 

realizzazione in proprio, l’affidamento, in tutto o in parte, a società in house o a soggetti terzi, pubblici 

o privati, o il riconoscimento di contributi a fondo perduto ad Associazioni Giovanili o Imprese sociali 

Giovanili che realizzano le attività di animazione del Centro di Sosta e/o di Posta.  

B) In ogni caso, ai fini di cui al precedente comma, lettera A), ovvero per le attività di gestione del 

Centro di Posta Casale Podernovo, il coinvolgimento in qualunque forma di soggetti terzi privati per lo 

svolgimento delle attività del Centro di Posta, deve riguardare Imprese sociali e Associazioni Giovanili 

o Giovani, come specificati all’art. 1; tale obbligo si applica anche ai soggetti comunque coinvolti 
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nell’erogazione di servizi o nello svolgimento di attività nel Centro o associati all’offerta turistica 

riconducibile al Centro.  

3.1 DURATA  DELLA CONCESSIONE: anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione della convenzione, 

con possibilità di rinnovo previa eventuale rimodulazione ed accordo tra le parti; 

CORRISPETTIVO A CARICO DELL’ENTE: L’appalto è finanziato con risorse proprie dell’Ente e 

finanziamento di cui alla D.G.R. n. 511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei 

giovani". Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli" di cui 

alla D.D. n. G05192 del 29/04/2019, relativamente alle attività connesse alla gestione biennale del 

Centro di Posta Casale Podernovo. 

Contributo regionale, complessivo di cofinanziamento comunale, di € 86.300,00, da rendicontare alla 

stazione appaltante entro i primi due anni di concessione.  

Alla stipula della convenzione, a fronte di presentazione da parte del soggetto gestore di fidejussione 

bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, sarà erogato un anticipo del contributo pari al 35% 

dell’importo totale stabilito. La fidejussione dovrà indicare come termine di validità la data ultima per 

il completamento delle attività di progetto ovvero 2 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

A fronte di una prima rendicontazione da effettuarsi dopo 12 mesi dall’affidamento, verrà erogata una 

seconda tranche pari ad un ulteriore 35% dell’importo totale. 

Al termine dei primi due anni sarà erogato il saldo, al termine dell’esito positivo del monitoraggio 

tecnico-amministrativo del Comune sulle attività svolte. 

La rendicontazione, accompagnata dalla relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti nel periodo 

dovrà avvenire nella seguente modalità: 

- rendicontazione del pagamento delle spese effettuate col primo anticipo del contributo dietro 

presentazione dei titoli di spesa quietanzati; 

- rendicontazione del pagamento delle spese effettuate col secondo anticipo del contributo dietro 

presentazione dei titoli di spesa quietanzati; 

- rendicontazione del pagamento delle spese effettuate ai fini dell’ottenimento del saldo del contributo. 

La rendicontazione dovrà essere certificata da professionista qualificato iscritto all’Albo dei Dottori 

Commercialisti. 
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Tutta la documentazione contabile, ai fini dell’ottenimento del contributo, dovrà contenere la 

dicitura “acquisto del bene/servizio Bando Itinerario Giovani – Centro di Posta Casale 

Podernovo” 

3.2 SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili sono le seguenti: 

- spese per la realizzazione delle attività di animazione del Centro di Sosta e/o di Posta e la promozione 

dell’offerta turistica, sostenute nei primi due anni successivi alla Data di Concessione, incluse quelli 

sostenute per iniziative, manifestazioni e altre attività di animazione finalizzate ad attrarre il turista 

giovane, e le spese per la promozione finalizzate all’avviamento del Centro quali ad esempio iscrizioni 

a network, partecipazione a fiere del settore turistico, ecc. Tra queste spese può figurare il costo 

sostenuto per disporre di professionalità con comprovata esperienza e competenza nella offerta sul 

mercato di servizi turistici (manager), indipendentemente dalla forma contrattuale, strettamente 

necessario all’avviamento del Centro di Sosta e/o di Posta. Non sono senz’altro ammissibili le spese 

per l’ordinario funzionamento del Centro quali a titolo meramente esemplificativo quelle relative alla 

somministrazione di alimenti e bevande, le merci, i costi per l’adempimento degli obblighi fiscali e sul 

lavoro, le imposte e le tasse sui redditi e l’IRAP, gli oneri finanziari, le utenze e i materiali di consumo 

(ad eccezione di quelli strettamente riconducibili ad una specifica attività di animazione).  

3.3 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per la esecuzione del presente 

incarico saranno esclusivamente a carico della ditta incaricata. 

3.4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

La manutenzione ordinaria e straordinaria e le utenze sono a totale carico dell’affidatario. La 

manutenzione e miglioria della strada di accesso alla struttura restano a carico del Comune di 

Acquapendente, ente gestore della Riserva Naturale Monte Rufeno. 

 

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente gara, dovranno produrre: 

A) Domanda di partecipazione (BUSTA A), con le modalità e corredata dalla documentazione 

indicata nel presenta avviso (dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarazione 

antimafia, dichiarazione su eventuali aiuti richiesti); 
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B) Offerta tecnica (BUSTA B) contenente un progetto completo e definitivo di gestione consistente 

in un elaborato dettagliato, con proposte annuali di eventi, formulato tenendo conto di quanto stabilito 

nel presente avviso, corredato di una analisi dei costi e ricavi e corredato dall’indicazione delle persone 

addette con indicazione delle qualifiche possedute (o di studio o di esperienza  professionale)  (max  20  

pagine).   

Oltre alla gestione ordinaria della struttura ricettiva Casale Podernovo, la proposta dovrà prevedere la 

realizzazione di attività di animazione e formazione finalizzate a coinvolgere ed attrarre flussi turistici 

giovanili e tenendo conto delle peculiarità dell’area ospitante. 

Gli obiettivi generali da perseguire sono: 

- proporre delle attività di turismo esperienziale, in cui il fruitore è parte attiva e protagonista della 

realizzazione delle attività 

- favorire lo scambio autentico e attivo tra visitatori, comunità locali e territorio, con conseguente 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali e rivitalizzazione delle comunità  

- contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio, attraverso il coinvolgimento della 

comunità e l’utilizzo di service providers locali 

- contribuire alla conservazione degli habitat e la cura condivisa della preziosa biodiversità dei nostri 

ambienti 

- avvicinare l’utenza, attraverso metodi di educazione non formale, alle tradizioni e alle peculiarità 

del territorio, offrendo occasioni di apprendimento e animazione coerenti con il tessuto sociale e 

l’ambiente del nostro Comune per garantire agli ospiti un’esperienza immersiva e partecipativa. 

Gli obiettivi specifici possono essere così delineati: 

- La fruizione di strutture e location diversificate (strutture museali, sentieristica, osservatori 

astronomici, edifici storici, luoghi della cultura, centri sportivi) per una più ampia scala di pacchetti 

turistici da proporre 

- La realizzazione di attività di divulgazione di tematiche legate alla salvaguardia della biodiversità e 

dell’ambiente 
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- La valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale locale 

- L'adozione di attività pratiche e di coinvolgimento 

- La creazione di situazioni di relazionalità, socializzazione, comunicazione, solidarietà e rispetto per 

la diversità 

- La valorizzazione delle professionalità del territorio, attraverso il coinvolgimento di personale 

specializzato. 

- La valorizzazione delle attività socio-culturali, artigianali ed enogastronomiche locali, attraverso le 

visite alle aziende e la realizzazione di workshop, attività e laboratori 

- La partecipazione alle iniziative e feste tradizionali del Comune, in maniera da valorizzarne la 

tipicità e creare un contatto con la popolazione locale 

- La progettazione e realizzazione di attività adatte ad utenti disabili (linguaggio dei segni, Braille, 

percorsi per disabilità motorie e psichiche, ecc.) 

Si evidenzia che è obbligatorio mettere a disposizione un mezzo per il trasporto collettivo di 

almeno 9 posti (8+ conducente). 

Sono a carico del conduttore le utenze (acqua, luce e gas) e gli oneri per la voltura delle utenze. 

L’offerta tecnica dovrà essere correlata dall’attestazione di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo 

presso i luoghi oggetto dei servizi è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 

formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La 

mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

 

OFFERTA MIGLIORIE ALLA STRUTTURA contenente un programma dettagliato delle opere 

migliorative che si intendono apportare alla struttura, sia negli spazi interni che esterni nel periodo di 

gestione. Dette opere dovranno essere individuate in apposito cronoprogramma quinquennale.  

 

Le due buste (A-B) dovranno essere contenute in una busta unica sigillata e controfirmata sui bordi di 

chiusura e sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura “Offerta per la gestione del Centro 
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Posta Podernovo interno alla Riserva Naturale Monte Rufeno” completa di mittente dell’offerta. 

 

 

5.   PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

Un’apposita commissione provvederà a valutare le proposte di gestione pervenute da parte dei candidati. 

Oltre alla gestione ordinaria della struttura ricettiva Casale Podernovo, la proposta dovrà prevedere la 

realizzazione di attività di animazione e formazione finalizzate a coinvolgere ed attrarre flussi turistici 

giovanili e tenendo conto delle peculiarità dell’area ospitante. 

Gli obiettivi generali da perseguire sono: 

- proporre delle attività di turismo esperienziale, in cui il fruitore è parte attiva e protagonista della 

realizzazione delle attività; 

- favorire lo scambio autentico e attivo tra visitatori, comunità locali e territorio, con conseguente 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali e rivitalizzazione delle comunità; 

- contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio, attraverso il coinvolgimento della 

comunità e l’utilizzo di service providers locali; 

- contribuire alla conservazione degli habitat e la cura condivisa della preziosa biodiversità dei nostri 

ambienti; 

- avvicinare l’utenza, attraverso metodi di educazione non formale, alle tradizioni e alle peculiarità 

del territorio, offrendo occasioni di apprendimento e animazione coerenti con il tessuto sociale e 

l’ambiente del nostro Comune per garantire agli ospiti un’esperienza immersiva e partecipativa. 

Gli obiettivi specifici possono essere così delineati: 

- La fruizione di strutture e location diversificate (strutture museali, sentieristica, osservatori 

astronomici, edifici storici, luoghi della cultura, centri sportivi) per una più ampia scala di pacchetti 

turistici da proporre. 

- La realizzazione di attività di divulgazione di tematiche legate alla salvaguardia della biodiversità e 

dell’ambiente. 

- La valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale locale. 

- L'adozione di attività pratiche e di coinvolgimento. 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

- La creazione di situazioni di relazionalità, socializzazione, comunicazione, solidarietà e rispetto per 

la diversità. 

- La valorizzazione delle professionalità del territorio, attraverso il coinvolgimento di personale 

specializzato. 

- La valorizzazione delle attività socio-culturali, artigianali ed enogastronomiche locali, attraverso le 

visite alle aziende e la realizzazione di workshop, attività e laboratori. 

- La partecipazione alle iniziative e feste tradizionali del Comune, in maniera da valorizzarne la 

tipicità e creare un contatto con la popolazione locale. 

- La progettazione e realizzazione di attività adatte ad utenti disabili (linguaggio dei segni, Braille, 

percorsi per disabilità motorie e psichiche, ecc.). 

- Adesione alla Carta Europea del Turismo Sosteniblile (CETS) della Riserva Naturale Monte 

Rufeno con la redazione di un Piano d’Azione specifico. 

Si evidenzia che è obbligatorio mettere a disposizione un mezzo per il trasporto collettivo di almeno 9 

posti (8+ conducente). 

La proposta dovrà prevedere una sezione dedicata all’offerta per migliorie alla struttura contenente un 

programma dettagliato delle opere migliorative che si intendono apportare alla struttura, sia negli spazi 

interni che esterni nel periodo di gestione. Dette opere dovranno essere individuate in apposito 

cronoprogramma biennale. 

4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati con la relativa ripartizione dei 

punteggi.  

1) CAPACITÀ DI GESTIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI: massimo 40 punti 

Struttura organizzativa e logistica proposta per l’erogazione del servizio. II concorrente dovrà 

descrivere lo schema di organizzazione del servizio che intende offrire, rispetto a quanto indicato nelle 

specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti. Dovranno essere 

illustrate le modalità di organizzazione dei vari servizi da svolgersi all’interno della struttura oggetto 

del presente bando in particolare:  

- indicazione del personale utilizzato, con l’indicazione del ruolo ricoperto e della relativa qualifica 

(allegare curricula); 

- indicazione di pacchetti settimanali tipo diversificati per mese, nei quali sia evidenziata la sinergia, in 
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un’ottica esperienziale, con le iniziative locali; 

- inserimento e coordinamento con le altre realtà presenti sul territorio, con la Riserva Naturale di 

Monte Rufeno, i Sistemi museali, il Polo Naturalistico di Torre Alfina e il Sistema delle aree protette;  

- strategie di promozione e comunicazione che si intende adottare con indicazione delle azioni di 

comunicazione con differenti forme e numero di passaggi/anno che ci si impegna ad adottare 

(depliants, radiotelevisione, stampa nazionale e locale, riviste specializzate, siti internet, social media, 

materiale illustrativo, pubblicazioni, gadgets); 

- copertura qualitativa dei servizi con personale idoneamente formato; 

- sistema di verifica e controllo delle attività; 

- descrizione delle attrezzature utilizzate nel servizio senza ulteriori oneri per l’Ente appaltante (si 

ricorda l’obbligo di mettere a disposizione un mezzo 9 posti - 8+1 - per gli spostamenti)  

 

2) MIGLIORIE ALLA STRUTTURA: massimo 35 punti 

1. migliorie agli immobili: max 15 punti. 

Il concorrente dovrà descrivere le opere che intende realizzare per migliorare il confort negli spazi sia 

comuni che privati all’interno degli immobili. 

2. migliorie delle aree di pertinenza: max 12 punti. 

Il concorrente dovrà descrivere le opere che intende realizzare nelle aree esterne affidate per migliorare 

e rendere più piacevole l’utilizzo. 

3. migliorie per risparmio energetico della struttura: max 8 punti 

Il concorrente dovrà descrivere le opere e le azioni che intende intraprendere per migliorare l’impatto 

dell’opera nell’ambiente (impianti per risparmio energetico, azioni per risparmio idrico, azioni per 

migliorare la depurazione delle acque di scarico, etc...). 

3) PROPOSTE MIGLIORATIVE Azioni per l’aumento dell’utenza, di servizi aggiuntivi e incremento 

dei servizi didattici: massimo 25 punti 

Proposte ritenute migliorative ed integrative delle diverse prestazioni e attività descritte nell’avviso, 

allo scopo di ottimizzare il servizio, anche in termini di sostenibilità ambientale. Il concorrente può 

formulare una proposta migliorativa, distinta da quella base, che non comporti oneri aggiuntivi per 

l’Ente aggiudicatore, purché detta offerta sia adeguatamente motivata dal conseguimento di specifici 

http://www.comuneacquapendente.it/
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vantaggi per l’Ente stesso. Sono considerate migliorative le proposte di:  

a) prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio 

maggiormente efficace; (10 punti) 

b) messa a disposizione di attrezzature aggiuntive rispetto a quelle richieste; (5 punti) 

c) creazione di un cartellone di eventi e iniziative che interessino la struttura oggetto del presente 

Avviso, anche attraverso la definizione di convenzioni, protocolli di intesa, accordi di collaborazione 

con ulteriori Enti pubblici e/o del terzo settore volte al potenziamento dell’offerta turistica e 

promozionale della struttura oggetto del presente avviso. (10 punti); 

 

6. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso il luogo indicato nel presente Avviso è obbligatorio. E’ possibile fissare la data e 

l’orario dello stesso inviando una mail a direzione@monterufeno.it. 

La mancata effettuazione del sopralluogo e della presentazione della relativa attestazione è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo dovrà avvenire non oltre 7 (sette) giorni prima della scadenza dei termini di 

presentazione della domanda di partecipazione all’avviso. 

Il sopralluogo dovrà essere fatto dal titolare del soggetto partecipante all’avviso o da suo delegato. 

 

7. SUBAPPALTO  

Il subappalto è vietato. 

 

8.   MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  DELLE ISTANZE 

Le istanze dovranno  pervenire al Comune di Acquapendente entro il 20 Agosto 2020: 

a)   Con raccomandata  A/R, in questo  caso faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo 

apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo; 

b)   Tramite PEC al seguente indirizzo: comuneacquapendente@legalmail.it 

 

9. CONTROVERSIE. 

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il comune e la ditta incaricata sia durante 

l’esecuzione dell’incarico come al suo termine, saranno risolte dal Foro di Viterbo. 

http://www.comuneacquapendente.it/
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10. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. 

Qualora nel corso della rilevazione il Comune ritenesse opportuno richiedere alla ditta incaricata 

prestazioni aggiuntive e la gestione di servizi legati ad altre strutture non previste, queste dovranno 

essere concordate con separato atto. 

 

11. NORME DI COMPORTAMENTO. 

Gli addetti ai servizi dovranno tenere con il pubblico e nei rapporti con l’Amministrazione Comunale 

un comportamento riguardoso, corretto e tale da non danneggiare l’immagine dei luoghi oggetto del 

presente appalto e del Comune di per sé. 

 

12. SANZIONI. 

L’appaltatore si impegna a rendere tutte le attività comprese nella documentazione di gara e secondo le 

norme comportamentali indicate. Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato 

dall’Amministrazione nell’esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all’appaltatore 

e sarà sanzionato con una penale di € 400,00. Per reiterate violazioni alle norme dell’avviso o per gravi 

inadempimenti L’Amministrazione potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione 

del contratto. 

 

13. CONTROLLO SUI SERVIZI. 

Il personale dell’Ente e della Riserva Naturale Monte Rufeno potrà in qualsiasi momento effettuare 

controlli  per  accertare  la regolarità e la qualità dei servizi affidati. 

 

14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI. 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n.  136 del  2010,  l’impresa aggiudicataria dovrà 

comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche 

se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a., entro 7 (sette) giorni  dalla 

stipula del contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui 

predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospenderà i pagamenti e non 

http://www.comuneacquapendente.it/
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decorreranno i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la 

richiesta di risoluzione. I pagamenti saranno effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  

ovvero altro  mezzo  che  sia  ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini. 

 

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Si informa che: 

a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei   dati conferiti 

dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ma un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

- al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

- ai concorrenti in gara; 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990; 

d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

 

 

          Il R.U.P. 

         Dott. Massimo Bedini 

http://www.comuneacquapendente.it/
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          MODELLO 1 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

PROPONENTI COSTITUITI IN FORMA DI IMPRESA SOCIALE GIOVANILE 

O ASSOCIAZIONE GIOVANILE 

 

Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

Il sottoscritto [Nome e cognome]………………………………………………………………….. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

in qualità di rappresentante legale di [denominazione 

soggetto]…………………………………………….CF […………………………………………..] 

P IVA [……………………………………………] sede legale [………………………………….] 

e sede operativa (se diversa dalle sede legale) [……………………………………………….] 

recapito telefonico […………………………….] e-mail […………………………………………] 

PEC [………………………………………………] costituito in data 

[……………………………………] 

nella forma di 

o associazione giovanile 

o impresa giovanile 

(barrare l’opzione corretta) 

 

per lo svolgimento delle finalità e delle attività: 

 

(Breve descrizione delle finalità e delle attività svolte dall’impresa/associazione) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

http://www.comuneacquapendente.it/
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci ai sensi degli 

articoli 46, 67, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario 

Giovani” 

DICHIARA 

- che l’impresa/associazione possiede i requisiti itineranti al carattere “giovanile” indicati 

nell’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario Giovani” 

- di aver preso piena visione dei contenuti del progetto “Itinerario Giovani” 

INDICA 

come referente per tutti gli atti inerenti alla gara il seguente soggetto: 

 

Nome cognome e referente:………………………………………………………………………… 

Ruolo ricoperto nell’organizzazione: ……………………………………………………………….  

Indirizzo postale (via/Comune/PV/CAP)…………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

  

Si allega la seguente documentazione: 

  

Documentazione amministrativa con i modelli: 

1. Modello 2 Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione 

2. Modello 3 Dichiarazione antimafia 

3. Modello 4 Dichiarazione aiuti richiesti 

 

e tutta la Documentazione tecnica 

 

  Luogo e Data       Il Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

(la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del proponente e deve essere 

accompagnata da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità) 

 

 

http://www.comuneacquapendente.it/
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          MODELLO 1.A 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

COSTITUENDE ASSOCIAZIONI GIOVANILI / IMPRESE SOCIALI GIOVANILI 

 

Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

PARTECIPANTE 1  

Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

P IVA […………………………………………… 

(compilare solo se il proponente è un è un soggetto diverso dalla persona fisica) in qualità di 

rappresentante legale di [denominazione soggetto]………………………………………… 

[forma giuridica] ……………………………………CF […………………………………………] 

P.IVA […………………………………………], sede legale […………………………………… 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale………………………………………………… 

 recapito telefonico [………………………………] e-mail [………………………………………] 

PEC [………………………………………………] costituito in data [………………………………] 

nella forma di [………………………………………………………………………….] 

 

 

PARTECIPANTE 2 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

P IVA […………………………………………… 

(compilare solo se il proponente è un è un soggetto diverso dalla persona fisica) in qualità di 

rappresentante legale di [denominazione soggetto]…………………………………………. 

[forma giuridica] ……………………………………CF […………………………………………] 

P.IVA […………………………………………], sede legale […………………………………… 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale………………………………………………… 

 recapito telefonico [………………………………] e-mail [………………………………………] 

PEC [………………………………………] costituito in data [……………………………………] 

nella forma di [………………………………………………………………………………………..] 

(replicare per tutti i partecipanti) 

http://www.comuneacquapendente.it/
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consapevoli delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci ai sensi degli 

articoli 46, 67, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

premesso che, ai sensi del suddetto Avviso hanno titolo a candidare progetti associazioni giovanili e 

imprese sociali giovanili costituite o da costituire 

CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario 

Giovani” 

DICHIARANO 

che, nel caso il cui progetto presentato risultasse ammesso al finanziamento, si impegnano a costituirsi 

in: 

o associazione giovanile 

o impresa sociale giovanile 

(barrare l’opzione corretta) 

entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del progetto presentato. 

INDICANO 

come referente per tutti gli atti inerenti alla gara il seguente soggetto: 

 

Nome cognome e referente:………………………………………………………………………… 

Ruolo ricoperto nell’organizzazione: ………………………………………………………………. 

Indirizzo postale (via/Comune/PV/CAP)…………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

  

Si allega la seguente documentazione: 

  

Documentazione amministrativa con i modelli: 

4. Modello 2 Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione 

5. Modello 3 Dichiarazione antimafia 

6. Modello 4 Dichiarazione aiuti richiesti  

 

e tutta la Documentazione tecnica; 

 

Luogo e Data        

 

I partecipanti: 

 

Nome e Cognome Firma 

  

  

 

(la dichiarazione deve essere firmata da tutti i partecipanti e deve essere accompagnata da copia di un 

documento di identità del firmatario in corso di validità di ciascuno di essi). 

http://www.comuneacquapendente.it/
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          MODELLO 1.B 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

COSTITUENDI RAGGRUPPAMENTI 

 

Dichiarazione resa nota ai sensi degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

PARTECIPANTE 1  

Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

P IVA […………………………………………… 

(compilare solo se il proponente è un è un soggetto diverso dalla persona fisica) in qualità di 

rappresentante legale di [denominazione soggetto]…………………………………………. 

[forma giuridica] ……………………………………CF […………………………………………] 

P.IVA […………………………………………], sede legale […………………………………… 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale………………………………………………… 

 recapito telefonico [………………………………] e-mail [………………………………………] 

PEC [………………………………………………] costituito in data [……………………………] 

nella forma di  [……………………………………………………………………………………….] 

 

 

PARTECIPANTE 2 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

P IVA […………………………………………… 

(compilare solo se il proponente è un è un soggetto diverso dalla persona fisica) in qualità di 

rappresentante legale di [denominazione soggetto]………………………………………… 

[forma giuridica] ……………………………………CF […………………………………………] 

P.IVA […………………………………………], sede legale […………………………………… 

e sede operativa (se diversa dalla sede legale………………………………………………… 

 recapito telefonico [………………………………] e-mail [………………………………………] 

PEC [………………………………………………] costituito in data [……………………………] 

nella forma di [………………………………………………………………………………………..] 

(replicare per tutti i partecipanti) 
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consapevoli delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci ai sensi degli 

articoli 46, 67, 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

premesso che, ai sensi del suddetto Avviso hanno titolo a candidare progetti associazioni giovanili e 

imprese sociali giovanili costituite o da costituire 

CHIEDONO 

di partecipare all’Avviso Pubblico per la selezione del soggetto gestore del progetto “Itinerario 

Giovani” 

DICHIARANO 

 

INDICANO 

come referente per tutti gli atti inerenti alla gara il seguente soggetto: 

 

Nome cognome e referente:………………………………………………………………………… 

Ruolo ricoperto nell’organizzazione: ………………………………………………………………. 

Indirizzo postale (via/Comune/PV/CAP)…………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

  

Si allega la seguente documentazione: 

  

Documentazione amministrativa con i modelli: 

1. Modello 2 Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione 

2. Modello 3 Dichiarazione antimafia 

3. Modello 4 Dichiarazione aiuti richiesti  

 

e tutta la Documentazione tecnica; 

 

Luogo e Data        

 

 

 

 

I partecipanti: 

 

Nome e Cognome Firma 

  

  

 

 

(la dichiarazione deve essere firmata da tutti i partecipanti e deve essere accompagnata da copia di un 

documento di identità del firmatario in corso di validità di ciascuno di essi). 
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          MODELLO 2 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

in qualità di rappresentante legale di [denominazione soggetto]…………………………………………….CF 

[…………………………………………..] 

P IVA [……………………………………………] sede legale [………………………………….] 

e sede operativa (se diversa dalle sede legale) [……………………………………………….] 

recapito telefonico […………………………….] e-mail […………………………………………] 

PEC [………………………………………………] costituito in data [……………………………………] 

nella forma di ……………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

1. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

2. non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

3. non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse in passato; 

4. che alla data di presentazione della proposta progettuale ed a quella di presentazione della domanda, non 

è stato condannato 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, 

per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economica dalla partecipazione a una 

procedura di appalto o concessione ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

5. che, alla data di presentazione della proposta progettuale e a quella di presentazione della domanda di 

contributo, non è stata applicata, nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 231 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Luogo e data          Il dichiarante 

 

 

(la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del proponente e deve essere accompagnata da 

copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità) 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

          MODELLO 2.a 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI – ALTRI DICHIARANTI 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

in qualità di rappresentante legale di [denominazione soggetto]………………………………………CF 

[…………………………………………..] P IVA […………………………………………………….] 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguenza decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli art.75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

1. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

2. non rientra tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

3. non è stata destinataria di provvedimenti di revoca totale o parziale di agevolazioni concesse in 

passato; 

4. che alla data di presentazione della proposta progettuale ed a quella di presentazione della 

domanda, non è stato condannato 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, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

operatore economica dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi 

della vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

5. che, alla data di presentazione della proposta progettuale e a quella di presentazione della 

domanda di contributo, non è stata applicata, nei suoi confronti la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n, 231 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Luogo e Data        Il Dichiarante 

 

(la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del proponente e deve essere 

accompagnata da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità) 

 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

          MODELLO 3 

 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
Il sottoscritto [……………………………………………………………………………………… 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

1VA […………………………………………………………………………………………………] 

(compilare solo se il proponente è un soggetto diverso dalla persona fisica) 

in qualità di rappresentante legale di [denominazione 

soggetto]……………………………………………………………………………………………...  

sede legale [………………………………….]e sede operativa (se diversa dalle sede legale) 

[……………………………………………….] recapito telefonico […………………………….]e-mail 

[………………………………………………………………… 

PEC [………………………………………………] costituito in data [……………………………………] 

nella forma di………………………………………………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 

- ai sensi dell’art.85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012, di 

avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

Nome Cognome Luogo e data 

nascita 

Residenza Codice fiscale 

     

     

     

     

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (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 verrà resa. 

 

Luogo e data         Il dichiarante 

 

 

 

 

(la dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante del proponente e deve essere accompagnata da 

copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità) 

http://www.comuneacquapendente.it/


 

 

 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 
Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT) 

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215 

www.comuneacquapendente.it 
 

 

   
Città dei Pugnaloni Torre Alfina Acquapendente 

 

 
          MODELLO 4 

ITINERARIO GIOVANI 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

RISERVA NATURALE MONTE RUFENO 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMIENTI RICHIESTI 

(ai sensi art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto [Nome e cognome]………………………………………………………………….. 

nato a [………………………………….]…………………………………………………………… 

il [……………………….] residente a […………………………………………………………….] 

in […………………………………..] CF [………………………………………………………… ] 

P IVA  

(compilare solo se il partecipante è un soggetto diverso dalla persona fisica) 

in qualità di rappresentante legale di [denominazione soggetto]…………………………………………….sede 

legale [………………………………….] e sede operativa (se diversa dalle sede legale) 

[……………………………………………….] recapito telefonico […………………………….] e-mail 

[…………………………………………] PEC [………………………………………………] costituito in data 

[……………………………………] nella forma di ………………………………………. 

 

(in caso di più partecipanti la dichiarazione deve essere resa congiuntamente da tutti). 

 

consapevoli delle conseguenze penali per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 46, 

47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARANO 

- non ha / hanno richiesto finanziamento a valere su altre fonti di aiuto per il progetto oggetto della 

domanda di contributo 

- ha richiesto finanziamenti a valere su altre fonti di aiuto per il progetto oggetto della domanda di 

contributo e si impegna a rinunciare formalmente ad altra domanda in essere in caso di approvazione 

dello stesso da parte del Comune di Acquapendente. 

 

Luogo e data 

 

I partecipanti: 

NOME E COGNOME FIRMA 

  

  

 

(la dichiarazione deve essere firmata da tutti i partecipanti e deve essere accompagnata da copia di un 

documento di identità del firmatario in corso di validità di ciascuno di essi) 

 

 

http://www.comuneacquapendente.it/

