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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE 
GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-146.0.0.-99

OGGETTO APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE SUI DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
-     gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e gli artt. 4, 16, 17, del Decreto 

Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
-     il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-     il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, e in particolare l'art. 4 relativo alla competenza 
dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-      la Legge 28/08/97 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza” con la quale sono stati trasferiti dallo Stato all’Amministrazione 
Comunale  fondi  finalizzati  per  la  promozione  e  la  realizzazione  di  azioni  a  favore  dei 
Soggetti destinatari;

-      la Determinazione Dirigenziale 2022-280.0.0.-4 Linee strategiche di programmazione 
dedicate ai progetti e interventi per la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia anni 
2019-2022 ricompresi nei finanziamenti dei fondi 285/97 “Disposizioni per la promozione 
di diritti  e di  opportunità per l’infanzia e l’adolescenza destinati  alla Direzione Politiche 
dell’Istruzione per le Nuove Generazioni  e Politiche Giovanili  e alla Direzione Politiche 
Sociali”;

-      la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2022-146.0.0.-72 “Programmazione degli  importi 
dedicati ai progetti ed interventi ricompresi nel finanziamento anno 2020 dei fondi legge 
285/97  disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e  di  opportunità  per  l’infanzia  e 
l’adolescenza destinati  alla direzione politiche dell’istruzione per le  nuove generazioni  e 
politiche giovanili”.

PREMESSO CHE:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-    con determinazione dirigenziale 2022-280.0.0.-4 sono state definite le linee strategiche di 
programmazione dedicate ai progetti  e interventi  per la tutela e la promozione dei diritti 
dell’infanzia anni 2019-2022 ricompresi nei finanziamenti dei fondi 285/97;

-    con determinazione dirigenziale 2022-146.0.0.-72 sono stati definiti ed assegnati i budget 
ai  singoli  interventi  di  cui alla citata  DD 2022-280.0.0.-4 è si  è demandato a successivi 
provvedimenti l’individuazione dei modelli organizzativi e la gestione delle relative attività;

CONSIDERATO OPPORTUNO:
- individuare  e  potenziare  offerte  educative  esistenti  con  funzione  pedagogica  e  di 

accrescimento delle competenze trasversali dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti, a 
contrasto della povertà educativa e a sostegno delle situazioni di fragilità;

- co-progettare  occasioni  di  promozione,  partecipazione  in  relazione  al  tema  dei  diritti 
dell’infanzia  e dell’adolescenza e di opportunità  per l’infanzia  e l’adolescenza,  rivolti  ad 
avviare e realizzare attività educative di inclusione, socializzazione e continuità educativa da 
parte di Enti del Terzo Settore (ETS);

- raccogliere  progettazioni  rispondenti  all’art.  55,  secondo e terzo  comma,  del  Codice  del 
Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117): 

Comma  2  “La  co-programmazione  è  finalizzata  all'individuazione,  da  parte  della  
pubblicaamministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine  
necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”
Comma 3  “La  co-progettazione  è  finalizzata  alla  definizione  ed  eventualmente  alla  
realizzazione  di  specifici  progetti  di  servizio  o  di  intervento  finalizzati  a  soddisfare  
bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2”;

- avviare, pertanto,  un procedimento ad evidenza pubblica finalizzato all’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse dei soggetti interessati a partecipare allo svolgimento di attività 
di interesse pubblico e alla conseguente attribuzione di contributo;

RITENUTO PERTANTO:
- di  avviare  un  procedimento  di  evidenza  pubblica  finalizzato  all’acquisizione  delle 

manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  Enti  del  Terzo  Settore  propedeutico  alla  co-
progettazione di occasioni di partecipazione, di ascolto, promozione e osservazione dei diritti 
e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza da attivarsi nel triennio 2022/2024;

- di  approvare  l’AVVISO contenente  la  descrizione  del  procedimento  quale  allegato  parte 
integrante del presente provvedimento al fine della valutazione dei progetti pervenuti;

- di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  di  apposita  commissione  ai  fini  della 
valutazione dei progetti.

CONSIDERATO:
opportuno,  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione  e  trasparenza, 
procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, per la durata di almeno 15 giorni 
naturali consecutivi, di un Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla coprogettazione 
in  oggetto,  di  cui  con  il  presente  provvedimento  si  approva  l’AVVISO,  unitamente  ai  relativi 
Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del provvedimento stesso;

DATO ATTO:
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che il  presente provvedimento non comporta  alcuna assunzione  di spesa o introito  a carico del 
bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

DISPONE:

per i motivi di cui in premessa e integralmente richiamati:

1. di avviare una  fase di co-progettazione con il coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore 
attraverso un procedimento a evidenza pubblica come specificato all’art. 55, terzo comma, del 
Codice del Terzo Settore finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte 
di soggetti che offrano occasioni di partecipazione, di ascolto, promozione e osservazione dei 
diritti  e  di  opportunità  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  da  attivarsi  nell’arco  del  triennio 
2022/2024, ai sensi della legge 285/97;

2. di  approvare l’Avviso di  manifestazione  di  interesse ed i  relativi  due allegati  (Allegato 1 
“Modulo  richiesta  partecipazione”,  Allegato  2  “Dichiarazione  sostitutiva”)  da considerarsi 
parti integranti del presente provvedimento;

3. di  stabilire  che  l’Avviso  di  manifestazione  di  interesse  di  cui  al  precedente  punto  venga 
pubblicato sul  sito  istituzionale del  Comune,  per la durata di almeno 15 giorni naturali  e 
consecutivi;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa o introito 
a  carico  del  bilancio  comunale,  né  alcun  riscontro  contabile,  né  attestazione  di  copertura 
finanziaria;

5. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  di  apposita  commissione  ai  fini  della 
valutazione dei progetti;

6. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente 
sulla tutela dei dati personali;

8. di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dell’insussistenza a carico 
del Responsabile del Procedimento di situazioni di conflitto di interessi.

                                                      
                                                 Il Direttore

                                                                                Dott. Guido 
Gandino
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AVVISO  

 

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE SUI DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ 

PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per 

la Programmazione Sociale Registro decreti R.0000229 ha autorizzato al finanziamento 

dell’annualità 2020 del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza L. 285/97, per l’importo di 

Euro 1.379.232,60 a Genova, città riservataria con Determinazione Dirigenziale n. 2022-146.0.0.-72 

e si è ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dei rispettivi budget ai singoli Interventi in cui 

sono articolati i Progetti di competenza della Direzione Scuola e Politiche Giovanili e direzione 

Politiche sociali ricompresi nella Determinazione Dirigenziale 2022-280.0.0.4 Linee strategiche di 

programmazione dedicate ai progetti ed interventi per la tutela e la promozione dei diritti 

dell’infanzia anni 2019-2022 ricompresi nei finanziamenti dei fondi 285/97 (finanziamenti anno 

2020) per l’importo complessivo di Euro 1.379.232,60. 

 

 

IL COMUNE DI GENOVA DIREZIONE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E 

POLITICHE GIOVANILI 

 

RENDE NOTO CHE 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

 

È indetto il presente Avviso pubblico per una manifestazione di interesse per sviluppare attività a 

Genova che offrano occasioni di promozione, partecipazione, co-progettazione in relazione al tema 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, rivolti ad 

avviare e realizzare attività educative di inclusione, socializzazione e continuità educativa da parte 

di Enti del Terzo Settore (ETS). 

Tali azioni sono a potenziamento delle offerte educative esistenti con funzione pedagogica e di 

accrescimento delle competenze trasversali dell’infanzia, dell’adolescenza e degli adulti, a contrasto 

della povertà educativa e a sostegno delle situazioni di fragilità. 

Suddetta manifestazione è finalizzata a raccogliere progettazioni rispondenti all’art. 55, secondo e 

terzo comma, del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117):  

Comma 2 “La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 

amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle 

modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili” 

Comma 3 “La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di 

specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli 

strumenti di programmazione di cui comma 2”. 
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ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso pubblico, dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

 Avere esperienza almeno triennale sulle tematiche di promozione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 Essere Enti del Terzo Settore (ETS). 

 
I soggetti che presentano richiesta di contributi, di cui alla presente manifestazione d’interesse, 

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’Allegato 2 “Dichiarazioni 

sostitutive ex Artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445”. 

 

ART. 3 – COMMISSIONE D’ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  

 

Le manifestazioni d’interesse e le relative documentazioni saranno esaminate da una Commissione 

costituita da cinque componenti in possesso della necessaria esperienza e competenza professionale 

in tema di servizi educativi, culturali e sociali. 

La Commissione, al termine dell’istruttoria, attribuirà ad ogni soggetto ammesso un punteggio.  

L’elenco sarà approvato con determinazione dirigenziale.  

 

ART. 4 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

I progetti saranno valutati sulla base di criteri predefiniti rispetto ai seguenti obiettivi: 

 

Qualità della proposta rispetto all’attenzione ai diritti per l’infanzia e per l’adolescenza 

 

Coinvolgimento delle agenzie/risorse del territorio  

 

Coinvolgimento di bambini e/o adolescenti e/o adulti  

 

Presenza di attività innovative (espressione drammatica, musicale e ritmica, figurativa...) che 

arricchiscono il panorama dell’offerta  

 

Prospettive e azioni messe in atto o previste per assicurare o migliorare il grado di 

sostenibilità e autofinanziamento dell'iniziativa in futuro  

 

Ricaduta del progetto sul territorio  

 

Utilizzo di strumenti e modelli pedagogici già presenti nell’esperienza del Comune di Genova 

 

Capacità di individuare strumenti di monitoraggio per valutare l’efficacia delle proposte 

 

 

ART. 5 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEI TITOLARI E/O GESTORI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

 

Il soggetto deve provvedere in proprio all’organizzazione dei mezzi e strumenti occorrenti per 

l’esecuzione del progetto avendo cura, tra l’altro, che le attività vengano svolte nel rispetto della 

normativa vigente e mediante l’impiego di personale qualificato e formato.  

 

In linea generale, si prevedono attività: 
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 nell’arco temporale 2022/2024 in conformità a quanto previsto nel proprio progetto; 

 prestando cura all’accoglienza dei bambini in situazione di disabilità certificata ai sensi della 

Legge n.104/1992 e s.m.i.;  

 a misura degli utenti secondo la fascia d’età corrispondente prevenendo situazioni di 

pericolo e di rischio,  

 rispettando gli obblighi igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e dalle linee di 

indirizzo Ministeriali in materia di aspetti sanitari, legati al contenimento della diffusione 

del virus Covid-19. 

 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati, di cui al precedente Art. 2, deve 

essere presentata, a pena di esclusione, con la seguente documentazione: 

 

 Richiesta di partecipazione (di cui si allega fac simile Allegato 1); 

 Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (di cui si allega fac 

simile Allegato 2);  

 Elenco esperienze sulle tematiche di promozione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 Progetto relativo alla manifestazione di interesse; comprensiva di dettaglio dei costi, ove 

previsti; 

 Statuto del soggetto appartenente al Terzo Settore. 

 

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante - o da suo 

delegato - e deve essere corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante (in caso di conferimento di delega, deve essere corredata da copia della delega e da 

copia del documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato).  

La manifestazione d’interesse deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12:00 del 30/09/2022: 

 

o via posta elettronica certificata all’indirizzo direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it 

(nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse Decreto 73 del 25/05/2021”). La casella di posta elettronica certificata utilizzata 

deve essere di titolarità del servizio educativo che presenta la manifestazione di interesse. 

La manifestazione d’interesse potrà essere sottoscritta digitalmente oppure, nel caso in cui 

non si disponga di dispositivo di firma digitale, analogicamente.  

 

 

ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Il gestore che ha presentato la manifestazione d’interesse sarà escluso nei seguenti casi:  

 

1) mancato possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso pubblico; 

2) trasmissione della manifestazione d’interesse da casella di posta elettronica certificata non 

appartenente al titolare e/o gestore del servizio che inoltra la domanda; 

3) trasmissione della manifestazione d’interesse a casella di posta elettronica certificata del 

Comune di Genova diversa da quella indicata all’art. 6; 

4) invio della manifestazione d’interesse oltre il termine di scadenza previsto dal presente 

avviso pubblico; 

5) presentazione di manifestazione d’interesse non sottoscritta dal dichiarante. 
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L’esclusione sarà comunicata al soggetto con provvedimento inviato via posta elettronica 

certificata. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI/TUTELA DELLA PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

G.D.P.R. (REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016) SUI DATI PERSONALI TRATTATI DAL COMUNE DI 

GENOVA 

 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento 

dei dati.  

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per fini di presentazione di 

manifestazione di interesse per proporre iniziative e progetti, di interesse pubblico dei Comuni, di 

potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione 

educativa e ricreativa (artt.13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 - GDPR) 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Civica Amministrazione, che ha sede in via Garibaldi, 9 – 16124, 

Genova, i cui dati di contatto si possono rinvenire sul sito istituzionale 

https://smart.comune.genova.it/node/8227. 

 

Finalità del trattamento 

Per le finalità istituzionali la Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e 

Politiche Giovanili, numero di telefono: 0105577254 indirizzo e-mail: 

direzionescuolaegiovani@comune.genova.it,  tratterà dati identificativi e anagrafici indicati nella 

modulistica come obbligatori perché indispensabili e il loro mancato inserimento non consentirà di 

completare l’istruttoria necessaria per quanto richiesto.  

Nella fattispecie, vengono raccolti dati personali come nome, cognome, codice fiscale, luogo e data 

di nascita del legale rappresentante del servizio educativo interessato a partecipare al procedimento 

per il riparto dei contributi di cui all’art 63 del D.L. 25 maggio 2021 n.73 Ministero per le pari 

opportunità e la famiglia, i dati identificativi della persona giuridica titolare e/o gestore del servizio 

educativo e i dati identificativi del servizio educativo, per l’istruzione della pratica diretta alla 

formazione dell’elenco di servizi educativi che confluirà nell’atto di programmazione sull’utilizzo 

del finanziamento di cui al D.L. 25 maggio 2021 n.63 che il Comune di Genova dovrà trasmettere 

alla Ministero per le pari opportunità e la famiglia. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di 

Genova e da eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti 

espressamente nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea. Il conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati da asterisco (o 

indicati nel modulo quali obbligatori) è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di 

completare l’istruttoria. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da 

asterisco (o non indicati nel modulo quali obbligatori), pur potendo risultare utile per agevolare i 

rapporti con il Comune di Genova è facoltativo, e la loro mancata indicazione non pregiudica il 

completamento della procedura. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità automatizzate e cartacee nel rispetto dei principi 

applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art.5 del GDPR. Alcuni dati potranno essere 

pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Genova 

https://smart.comune.genova.it/node/8227
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it
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nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 (diritto di accesso civico, obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni). 
 

Destinatari dei dati personali 

I dati saranno trattati da persone fisiche che hanno rapporti di lavoro con la Civica Amministrazione 

(es. dipendenti a tempo indeterminato, determinato, stagisti) e da eventuali soggetti esterni che 

saranno nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR; al di fuori di queste 

ipotesi, i dati non saranno diffusi, né comunicati a terzi, fatti salvi i casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell’U.E. 
 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli utenti per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati potranno essere 

conservati per periodi più lunghi per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca 

scientifica o storica, fini statistici. 
 

Esercizio dei diritti 

La Civica Amministrazione informa che in ogni momento si potrà contattare il DPO (Data 

Protection Officer) per esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, rettificare i dati 

inesatti, integrare dati incompleti e, nei casi stabiliti dalla Legge o da Regolamento, richiedere la 

cancellazione o la limitazione del trattamento (artt.15 e ss. del GDPR). La Civica Amministrazione 

ha individuato il proprio DPO che potrà essere contattato all’indirizzo: DPO@comune.genova.it. 

 

Diritto di reclamo 

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato in violazione di Legge, potrà 

essere esercitato il diritto i proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

https://www.garanteprivacy.it come stabilito dall’art.77 del GDPR o adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi del successivo art.79. 
 

ART.  9 – NORME FINALI ED INFORMAZIONI 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le 

disposizioni normative vigenti che regolano la presente procedura. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Guido Gandino, direttore della Direzione Politiche 

dell’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili del Comune di Genova. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Genova, Direzione Politiche per 

l’Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili all’indirizzo di posta: 

direzionescuolaegiovani@comune.genova.it. Il presente Avviso e la relativa modulistica per la 

manifestazione d’interesse sono disponibili e scaricabili nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi e gare”. 

Il Direttore 

Dott. Guido Gandino 

mailto:DPO@comune.genova.it
mailto:direzionescuolaegiovani@comune.genova.it


Allegato 1 Richiesta di partecipazione

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL 
PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE SUI DIRITTI E LE OPPORTUNITÀ PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

Al Direttore
della Direzione Politiche dell’Istruzione 
per le Nuove Generazioni 

Comune di Genova

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________ codice  fiscale_________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ___________________ nella sua 

qualità  di  legale  rappresentante  di  _______________________________________________ con 

sede  in  ________________________  CAP  _________  Via  ____________________________ 

Codice  Fiscale  __________________________  Partita  IVA  __________________________ 

numero  telefono/  cellulare  ___________________________  PEC  _______________  email 

__________________________

DICHIARA

di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nell’Avviso della manifestazione di 
interesse e nella documentazione allegata (AVVISO; ALLEGATO 2 “Dichiarazioni sostitutive ex 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”), che accetta incondizionatamente, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per co-progettazione ad offrire occasioni di partecipazione, di ascolto, promozione e osservazione 
dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza da attivarsi nel triennio 2022/2024.

Genova, _____________________________________

Firma del legale rappresentante

___________________________________________________________



Allegato 2 Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PER  UNA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL 
PROCEDIMENTO  DI  CO-PROGETTAZIONE  SUI  DIRITTI  E  LE  OPPORTUNITÀ  PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA.

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________  codice  fiscale 

__________________________nato/a a __________________________________il _________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

con sede in ____________CAP _________ Via ______________________________________________  

Codice  Fiscale  __________________________  Partita  IVA  ______________________________  numero 

telefono/cellulare _______________________e-mail ______________________________

DICHIARA

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R. n.  445 del  28 dicembre 2000 e  s.m.i.,  sotto  la  propria  responsabilità  e nella  
consapevolezza  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di documentazione amministrativa): 

1. l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cau-
se di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

2. l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli  
organi di amministrazione; 

3. l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, di con-
danne per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del codice penale, ovvero  
l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori;

4. che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei  
lavoratori.

Dichiara, inoltre, di impegnarsi ad adempiere all’obbligo previsto dall’art. 25 bis del T.U. sul Casellario Giudiziale 
(D.P.R. 313/2002) il quale dispone che: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25  deve  esse-
re  richiesto  dal  soggetto  che  intenda impiegare al lavoro una  persona per lo svolgimento di  attività professionali  
o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza  
di condanne per taluno dei reati di cui  agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del co-
dice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e rego-
lari con minori”;

Genova __________________ Firma del dichiarante __________________________ 

Dichiara di essere informato che i dati dei soggetti di cui il Comune di Genova entra in possesso, a seguito del  
presente  avviso  di  manifestazione  d’interesse,  verranno trattati  unicamente  per  le  finalità  per  la  quale  vengono  
rilasciati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Genova _________________ Firma del dichiarante __________________________

AVVERTENZA: 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di  
identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 


