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N.B. La domanda di partecipazione deve essere trasmessa su carta intestata del richiedente 
 

MODELLO DI DOMANDA 
   

      Spett.le Regione Campania 
      Direzione Generale Politiche culturali e Turismo 

UOD 05 “Promozione e Sviluppo del Turismo. Promozione Universiadi” 
      Centro Direzionale Isola C5 

      80143 - Napoli 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di innovazione sociale volta ai 
settori del turismo e della cultura – Domanda di partecipazione 

 
 

Il sottoscritto/a___________________________________ nato a____________________ prov._____  

Il _____________ residente a______________________________ prov ____ in qualità di legale 

rappresentante dell’associazione senza scopo di lucro: _______________________________________ 

codice fiscale: _________________________________   p. IVA: ______________________________ 

con sede legale  in (via/piazza)___________________________________ CAP________ prov. ______ 

e sede operativa in (via/piazza) ___________________________________ CAP________ prov ._____  

telefono___________________________________, cellulare_________________________________, 

email ___________________________________  PEC ______________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto. 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

a) l’associazione ___________________ è un’associazione senza scopo di lucro costituite ed operanti 
alla data di pubblicazione del presente Avviso.  

b) l’associazione __________________ non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a 
procedure concorsuali; 

c) l’associazione ________________ è in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in 
materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti 
collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, 
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urbanistica e di tutela ambientale ed in particolare precisa che:   
□ possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 

pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di 
INPS e INAIL; 

□ non è iscritta all'INPS e/o INAIL (in quanto non obbligato in base alla normativa vigente); 
d) aver restituito, in caso di richiesta, le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 

restituzione; 
e) non essere destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ed eccezione di quelli 
derivanti da rinunce; 

f) non avere contenziosi in corso con l’agenzia delle entrate. 
g) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale del legale rappresentante; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 
466 del 17/07/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 
aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 4); 

 
 

DICHIARA, inoltre, che 
 

 
L’Associazione ___________________________ di cui è legale rappresentante ha: 
 

i) esperienza documentata su iniziative oggetto del presente Avviso; 
j) esperienze nella progettazione e realizzazione di progetti di innovazione sociale attraverso 

l’utilizzo di metodologie atte al coinvolgimento ed alla condivisione con i soggetti coinvolti;  
k) comprovate conoscenze e competenze in merito agli investimenti ad impatto sociale ai loro 

meccanismi di funzionamento, modelli di realizzazione; 
l) comprovate conoscenze ed esperienze in merito alla comunicazione ed agli strumenti di 

innovazione digitale; 
m) predisposto e realizzato almeno un progetto pubblico che abbia avuto valenza ed impatto 

nazionale che dimostri non solo le capacità tecniche ma anche le finalità di condivisione 
pubblico/privato coinvolgendo Istituzioni pubbliche, comunità, associazioni; 

n) competenze sulle tematiche oggetto della manifestazione di interesse quindi sui temi relativi 
alla comunicazione, turismo, cultura, innovazione sociale. 

 
 

Il Legale Rappresentante 
Nome e Cognome 

 _____________________________________________ 
         digitale o autografa 
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SI IMPEGNA  
 
In caso di positivo accoglimento della candidatura da parte della Regione Campania 
 

a) a presentare la proposta progettuale per ricevere, qualora di interesse, la formale 
autorizzazione della Regione Campania alla esecuzione del progetto; 

b) qualora il progetto presentato non venga approvato dalla Regione Campania non richiederà alla 
Regione Campania alcuna forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro 
emolumento comunque denominato; 

c) ad applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro del 
personale per la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Campania; 

d) a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui 
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti 
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; 

e) a comunicare via e-mail PEC alla Regione ogni variazione che dovesse sopraggiungere rispetto a 
quanto previsto al momento della domanda; 

f) a condividere preventivamente con la Regione Campania i loghi da utilizzare su tutti i documenti 
informativi, pubblicitari e promozionali del progetto ed ad ottenerne dalla stessa l’approvazione 
prima del loro uso. 

 
DI ESSERE CONSAPEVOLE 

 
qualora il progetto presentato a seguito di richiesta da parte della Regione Campania non venisse approvato 
che:  

g) nessun compenso e/o rimborso spetterà ai soggetti proponenti per la presentazione del progetto;  
h) le spese relative alla elaborazione del progetto sono a totale carico dei partecipanti; 
i) la documentazione presentata dal soggetto proponente, seppure esclusi dalla selezione, non sarà in 

alcun modo restituita.  
 

Allega: 
1. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
2. scheda identificativa del soggetto redatta secondo l’allegato 2 della Manifestazione di interesse; 
3. curriculum dell'associazione redatta secondo l’allegato 3 della Manifestazione di interesse; 
4. Idea progettuale redatta secondo l’allegato 4 della Manifestazione di interesse; 
5. atto costitutivo dell’associazione nonché statuto aggiornato, ovvero dichiarazione che tali documenti 

sono già in possesso dell’Amministrazione regionale con indicazione della struttura che li detiene, e che 
non sono intervenute modifiche rispetto a tali atti;  

6. convenzioni, atti di collaborazione, protocolli d'intesa, patrocini moralI; 
7. la seguente documentazione probante ed utile alle valutazione delle candidature:  

• ______________________________________ 

• ______________________________________ 

• ______________________________________.    
 
Luogo e Data _______________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
Nome e Cognome 

 _____________________________________________ 
           Timbro e firma 

digitale o autografa 


