
CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

Piazza Carducci, 1 – 72019 San Vito dei Normanni
Tel 0831/955217  pec: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
2° Settore – Servizi al Cittadino e Smart Economy

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Manifestazione di interesse per la candidatura all’iniziativa “Galattica – Rete 
Giovani Puglia”

Il/La sottoscritto/a

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Ente privato/Ente pubblico (specificare)

con sede legale in 

alla via

C.F.  P.IVA 

PEC:

MANIFESTA

Interesse a candidarsi quale soggetto pubblico o privato riconosciuto e già operante nella 
propria comunità di riferimento per la candidatura all'iniziativa regionale “Galattica – Rete 
Giovani Puglia con la Città di San Vito dei Normanni.

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare in contro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR citato

DICHIARA

- di condividere le finalità dell’Avviso della Regione Puglia di cui all’Atto dirigenziale n. 
66/2022;

- che l’Ente che rappresenta si impegna a 
1) coadiuvare la Città di San Vito dei Normanni, riconoscendola quale soggetto 

proponente, nella predisposizione di un piano locale di interventi sul territorio coerenti 
con le finalità dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”;

2) concordare le attività da svolgere nella programmazione del Nodo della Rete Giovani 
Puglia;

3) dare seguito a quanto prescritto dall’avviso regionale;
- Ai fini della candidatura della Città di San Vito dei Normanni all’iniziativa Galattica – Rete 

Giovani Puglia, così come richiesto da formulario regionale:
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Denominazione Ente 
Sede legale e operativa
Breve descrizione dell’Ente e delle sue attività generali (max 400 caratteri, spazi inclusi):

Ruolo e compiti nella programmazione del Nodo della Rete Giovani Puglia (max 500 
caratteri spazi inclusi):

- di non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 c.p.p., per i reati richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni delle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali;

- non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente;
- non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una 
misura che determini una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo 
decreto legislativo;

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica 
amministrazione;

- non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportino l’esclusione da 
agevolazioni. finanziamenti, contributi o sussidi; 

- aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le 
quali sia stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o 
regionali e/o comunitarie

- che l’ente, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 
n. 190/2012, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
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negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’ente stesso, nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- che l’Ente che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, 
dirette ed indirette, e delle tasse;

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e del 
Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, ed esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

SI ALLEGA:
- Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante
- Curriculum Ente

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo) (data)
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