
 
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

Allegato 3 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI 

INNOVAZIONE SOCIALE 
 

 

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 

2018: “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione 

sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 

febbraio 2019) 
 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

 

 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione pubblica 

Ufficio per la valutazione della performance 

progetti.uvp@pec.governo.it  

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione al finanziamento in risposta all’avviso pubblico per la selezione di progetti 

sperimentali di innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (Cognome )                                                                                 (Nome)                                                                  

 

nato/a a ____________________________________________   (Prov.___________)    il ______ /_______ /___________, 
                                            (Comune)                                                                                                                                                 (gg/mm/aaaa)      

 

residente a ___________________________ (Prov. ____) in __________________________________________________ 
                                                          (Comune)                                                                               (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p) 

 

Codice Fiscale ____________________________________ Documento d’identità _________________________________ 

 

N°_______________________ 

 

Rilasciato da ___________________________________________ con data di scadenza ____________________________, 

 

In qualità di Legale Rappresentante (o soggetto munito di apposita delega1)del Comune/Città metropolitana ____________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________________________________________________________________ 
                                                    (Indirizzo: Via, Numero civico, c.a.p)                                                                    

 

telefono __________________________________________________ 

 

PEC ______________________________________________________ 

 

 

 

                                                           
1 In caso il documento sia sottoscritto da soggetto diverso dal legale rappresentante allegare l’atto di delega 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere alle risorse del Fondo innovazione sociale per il finanziamento del progetto P.I.S.T.A. // Progetto di 

Innovazione Sociale Terni Avanguardia_– INTERVENTO I, 

per un ammontare complessivo pari ad euro 

 

149.350,00 €         (centoquarantanovemilatrecentocinquanta/00) 

                                                   

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di legale rappresentante o di soggetto appositamente 

delegato dell’Ente sopra indicato. 

 

DICHIARA 

 

� di impegnarsi a realizzare il Progetto di cui sopra secondo le specifiche descritte negli Allegati 4 e 5; 

� di rappresentare il partenariato costituendo2/già costituito, e composto dai seguenti altri soggetti: 

 

 

1. Denominazione:  ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE SOCIALE ADD  

C.F. /P.I.  91066180554   Sede  TERNI  (Prov. _TR__), 

in Via Montegrappa n. 33, Terni  05100  

 

2. Denominazione: SOC. COOP. SOCIALE LAB.BICICLARIO 

C.F./P.I. 01602300558                 Sede TERNI   (Prov. _TR__), 

in Via S. Antonio n. 46,  Terni 05100  

 

3. Denominazione:  SOC. COOPERATIVA SOCIALE ACTL   

C.F. /P.I.  00365330554     Sede  TERNI  (Prov. _TR__), 

in Via Aleardi  n. 4., Terni  05100  

                                                           
2 Si ricorda che, in caso di partecipazione in partenariato costituendo, è necessario allegare la dichiarazione di intenti, di cui 

all’All. 6. In caso di partenariato già costituito è necessario allegare copia del relativo accordo. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

                                     

4. Denominazione: ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO PROVINCIALE TERNI  

C.F. /P.I.   91019000552,     Sede TERNI  (Prov. _TR__), 

in  Viale B. Brin n. 113, Terni  05100 

 

5. Denominazione: SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALIS  

 C.F./P.I.  00641860556,  Sede  TERNI   (Prov. _TR__), 

in  Via Aleardi n. 4, Terni  05100  

 

6. Denominazione: SOC. COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA TERRE UMBRE  

C.F./P.I.   01529480558  Sede  TERNI   (Prov. _TR__), 

in  via ALEARDI n. 4, Terni  05100 

 

 

7. Denominazione: ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO I.P.S.I.A. “SANDRO PERTINI” C.P.I.A. TERNI 

C.F./P.I. 91061500558   Sede TERNI   (Prov. _TR__), 

in Via B. Brin 32, Terni 05100  

 

8. Denominazione: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "ALLIEVI-SANGALLO"-TERNI  

Cod. Fisc.91066520551  Sede  TERNI   (Prov. _TR__), 

In Viale Cesare Battisti, 131, Terni 05100  

 
 

9. Denominazione: VIVOGREEN S.R.L. 

 C.F./PI 01637790559  Sede MONTECASTRILLI   (Prov. _TR__), 

in Via Voc. Caprereccia n. 30, Montecastrilli 05026 

 
 

 

□ In caso di ulteriori partner inserire altri campi riportanti tutte le informazioni sopra indicate 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0063243 del 29/05/2020 - Entrata
Impronta informatica: 0783415751cfdd54e597907dd162d1e550b6dc94b8fac4ef14dfca3df3a1a9b1
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0063253 del 29/05/2020 - Uscita
Impronta informatica: 0d36918c526302abb544fe0d6e07d6927e6ba70083adfd934d084dedc09c4ab6
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



 

4 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

� che le funzioni di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del Progetto sono assicurate, direttamente e 

senza alcuna delega, da parte del beneficiario proponente; 

� che le attività oggetto della presente domanda sono svolte nel rispetto del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� che i dati e le notizie forniti nella presente domanda (Proposta progettuale inclusa) sono veritieri; 

� che il medesimo progetto proposto non è stato finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, 

regionale, nazionale o comunitario; 

� che il Comune/Città metropolitana firmataria della presente domanda, non ha presentato altri progetti a valere sul 

presente avviso in qualità di beneficiario/proponente; 

� che il Comune/Città metropolitana firmataria della presente domanda è consapevole che nessun soggetto può 

presentarsi, in qualità di partner, in più di quattro proposte progettuali a valere sul presente avviso, a pena di 

esclusione di tutte le proposte che eccedano detto limite, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere a conoscenza dei contenuti dell’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI 

INNOVAZIONE SOCIALE approvato dal Dipartimento e della normativa di riferimento e di accettarli integralmente e 

incondizionatamente; 

 

- di autorizzare il Dipartimento della Funzione pubblica al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità 

gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e 

riservatezza necessarie, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giungo 2003 n. 196, recante disposizioni sul trattamento 

dei dati personali aggiornato dal d.lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, nonché 

dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016; 

 

- di impegnarsi a fornire al Dipartimento, prima della sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo 4, secondo 

capoverso dell’Avviso, tutta la documentazione che attesti le verifiche effettuate dal beneficiario/proponente 

relativamente ai partner di progetto e previste dalla vigente normativa. 

 

 

 

Luogo ............................,  

 

 

 

Data ...../...../.......... 

 

    FIRMA DIGITALE 

    del Legale rappresentante del beneficiario/proponente 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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