
 

 
(Allegato 4) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………………………. il …/…/…, e residente 

in …………………………………………………………., ……………………………………………….., nella sua 

qualità di …………………………………………………………………., autorizzato a rappresentare legalmente 

…………………………………………………………………………………41, con sede legale in 

………………………………………., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e 

amministrative previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 

stessi, ai sensi dell'art. 76 del DPR. 445/2000 e delle altre leggi speciali applicabili; consapevole, altresì, che 

l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà comunque la 

decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

 

 

dichiara 

 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, quanto segue: 

 

1) l'Ente sopra esattamente individuato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o situazioni equivalenti, né di sospensione 

dell'attività; 

 

2) lo svolgimento da parte dell'Ente medesimo delle attività previste nel progetto presentato è 

compatibile con l'oggetto sociale (risultante dallo statuto od atto equivalente) dell'Ente stesso; 

 

3.a) l'Ente medesimo è iscritto al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA di ............. 
  oppure 

3.b) l'Ente medesimo non è iscritto al Registro delle Imprese in quanto a ciò non tenuto; 

 

4)  l'Ente medesimo non è in stato di insolvenza ed è titolare di ordinari rapporti di conto corrente con 

istituti autorizzati all'esercizio di attività bancaria, non oggetto di revoca (comunque denominata) da parte 

di questi ultimi. 

 

                                                 
41 Indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica e codice fiscale o partita IVA. 



 

Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, dichiara sotto la propria responsabilità che l’Ente  suindicato:  

       5)  è struttura accreditata 42 ………………………………………………………………………..................; 

 

6) dispone dei mezzi e delle capacità  (organizzativa e tecnica) adeguati alla realizzazione del progetto; 

a tale effetto si allegano i curricula delle principali figure professionali coinvolte nel progetto; 

 
7) vanta un’esperienza di formazione nei Paesi extra UE di ……… anni43 precedenti la pubblicazione del 

presente avviso, secondo quanto risultante nel seguente prospetto:  

n° Titolo progetto e Paese 
in cui è stato realizzato 

Descrizione sintetica, con 
indicazione della tipologia di 
intervento, di destinatari e del 
luogo di realizzazione 

Durata 
in mesi 

Fonte di 
finanziamento 

principale 

Importo44 

1      
2      
3      
…      
Totali    

 
 

8) intrattiene da complessivi ……… anni rapporti con le collettività residenti nel Paese in cui si candida 

l’iniziativa progettuale, anche italiane, secondo quanto risultante nel seguente prospetto45: 

n° Organismo/Istituzione / 
Associazione con cui si 
intrattengono rapporti46 

Indirizzo Descrizione sintetica delle 
attività comunemente 
svolte  

Periodo 
(mm/aa - 
mm/aa) 

Durata 
in anni 

1      
2      
3      
…      

Totale  
 

9) ha la disponibilità di sede operativa attiva nel territorio dello specifico Paese in cui si svolge 

l’intervento47.  

Tale sede è ubicata in (Nazione, città, indirizzo, numero civico e cod. 

postale)………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. e 

ne è referente il sig./sig.ra: ………………………………………………… (telefono: ……………, fax: 

……………….…, e.mail:………………………………….); 

 

10) si impegna ad avere la disponibilità di sede operativa nella specifica circoscrizione territoriale  in cui 

si svolgerà l'intervento, presentando la documentazione comprovante la formale detenzione della sede 

                                                 
42 Riportare estremi accreditamento ed ente accreditante. Si ricorda che, in caso di RTI, l’obbligo dell’accreditamento 
sussiste soltanto per l’organismo  capofila). 
43 Almeno 3 anni. 
44 Qualora l’attività / progetto sia stata svolta in qualità di partner, indicare l’importo finanziario direttamente gestito.  
45 Aggiungere o eliminare righe, secondo necessità; allegare, ove possibile, documentazione relativa alle 
iniziative/progetti 
46 Indicare la denominazione nella lingua d’origine e la tipologia dell’organismo. 
47 Si ricorda che nel caso in cui l’ente proponente o un componente del RTI/RTS non disponga di una sede operativa nel 
Paese in cui si svolge l’intervento è fatto obbligo di compilazione dell’allegato 4 bis ad opera dell’organismo partner 
attestante la sussistenza, in capo a se medesimo, del requisito di cui al presente punto 9 e al successivo punto 10. 
 



 

operativa nel Paese extra UE in cui sarà realizzata l’attività progettuale all’atto della stipula della 

convenzione; 

 

11) dispone di consolidati rapporti con le collettività italiane residenti, anche italiane48, secondo quanto 

risultante nel prospetto che segue 49: 

n° Organismo / Istituzione / 
Associazione / altro con 
cui si intrattengono 
rapporti50 

Indirizzo Descrizione sintetica delle 
attività oggetto di tali 
rapporti 

Periodo 
(mm/aa - 
mm/aa) 

Durata 
in anni 

1   
 

   

2      
3      
…      

Totale  
 

 

12)  ha riportato, nei tre esercizi di bilancio precedenti a quello di pubblicazione dell'Avviso cui si riferisce 

la presente dichiarazione, il seguente volume di attività complessivo (in termini di fatturato o dato di 

bilancio equivalente)51: € ……………… (…………………………………………………..).  

 
………………………, …/…/2007  
 
 

firma del dichiarante  
 
              (timbro dell’ente) 
 
 
 
 

N.B.  
 

1)  Nel caso in cui il soggetto proponente sia un raggruppamento (RTI/RTS), la presente dichiarazione deve 
essere presentata, a pena di esclusione, da tutti i componenti dello stesso. 
 
2)  Ai sensi del paragrafo 9 dell'Avviso, nel caso in cui l’ente (o il Raggruppamento) proponente non abbia i 
requisiti di cui ai punti c) (disponibilità di sede operativa attiva nel territorio dello specifico Paese in cui si 
svolgerà l'intervento e disponibilità di sede operativa nella specifica circoscrizione territoriale in cui si 
svolgerà l’attività di formazione al momento della stipula della convenzione) e d) (consolidati rapporti con le 
collettività italiane residenti, anche italiane) del paragrafo 4, dovrà essere presentato un accordo di 
partenariato transnazionale con organismi aventi finalità anche formative, operanti nei Paesi presso i quali ci 
si candida a svolgere l’intervento, in possesso dei requisiti dei detti punti c) e d).  

 
 

                                                 
48  Si ricorda che nel caso in cui l’ente proponente o un componente del RTI/RTS non disponga di consolidati rapporti 

con le collettività italiane residenti, anche italiane è fatto obbligo di compilazione dell’allegato 4 bis ad opera 
dell’organismo partner attestante la sussistenza, in capo a se medesimo, del requisito di cui al presente punto 11. 

49  Aggiungere o eliminare righe, secondo necessità; allegare, ove possibile, documentazione relativa alle  
iniziative/progetti 

50  Indicare la denominazione nella lingua d’origine e la tipologia dell’organismo. 
51  In cifre e lettere. 


