Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro
ALLEGATO I. DOMANDA DI ISCRIZIONE/PERMANENZA

(carta intestata del Richiedente)
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri
soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 125/2014
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
(cognome e nome)
nato/a a ................................................................. .................................................................................
(Comune o Stato estero di nascita)
(città)
il ...................................................................................................., in qualità di Legale Rappresentante
(giorno/mese/anno)
dell’Ente senza fini di lucro “...................................................................................................................
…... ................................................................................................................................................”
(denominazione)
con sede legale in ......................................................................................................................................
(C.A.P., città,via,numero civico)
C.F. n. .............................................................. P. IVA n. .....................................................................
CHIEDE
che “.....................................................................................................................................................”
(denominazione del soggetto richiedente)
venga iscritto 
permanga nell’iscrizione 
all’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro,
ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 125/2014.
A tale scopo il/la sottoscritto/a
DICHIARA
che il Soggetto richiedente:
1. è costituito ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
2. dispone di una sede operativa in Italia;
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3. agisce con modalità conformi ai principi stabiliti dalla Legge 125/2014 e rispetta gli standard
internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale;
4. non è debitore verso la Pubblica Amministrazione per debiti certi, liquidi ed esigibili, comprese
le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;
5. non ha tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di
progetti o nell’esercizio delle proprie attività;
6. ha tra le finalità statutarie lo svolgimento di attività volte a perseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 2, della L.125/2014;
7. non persegue finalità di lucro e prevede la destinazione di ogni provento, anche derivante da
attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento per fini istituzionali;
8. non è controllato da enti con finalità di lucro, né è collegato ad enti con finalità di lucro in
modo tale che questi ultimi esercitino sul soggetto richiedente un’influenza notevole o
possano trarre un beneficio economico significativo dai contributi pubblici ricevuti;
9. dà adeguate garanzie per la realizzazione delle attività previste, in particolare per quanto
riguarda la stabilità finanziaria e la disponibilità a tempo pieno delle strutture e del personale
qualificato necessari;
10. possiede esperienza operativa e capacità organizzativa nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo;
11. possiede capacità di autofinanziamento e di reperimento di fondi diversi da quelli pubblici.
DICHIARA
altresì che il Soggetto, successivamente all’iscrizione all’elenco pubblico:
 accetta i controlli periodici all’uopo stabiliti dalla AICS anche ai fini della permanenza
nell’elenco;
 si obbliga a presentare alla AICS entro il 15 maggio del secondo anno successivo a quello di
iscrizione, e di seguito ogni due anni, una relazione sullo stato d’avanzamento delle attività
svolte o in corso di realizzazione.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, che i dati contenuti negli allegati alla presente
domanda sono veritieri ed aggiornati alla data della presente richiesta.

Luogo e data

Firma leggibile
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________________________________________________________________________________
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione sui requisiti di ordine generale del Soggetto richiedente e sui requisiti personali del Legale
Rappresentante
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a .................................................. ……………...............................................................
nato/a a ....................................................…........ il .................……....................................................
residente a …………………………………………………………………..(prov……………….)
in Via/C.so/P.zza.........................................……………................n. ……………………………...
codice fiscale___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__
cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana)................................…………………………...........
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

del

Soggetto

richiedente……………………………………………………....................................................................
con sede legale in......………...........................……..............….cap...........…..........................................
Via...........................…….....…………….............................................n°................................................
Tel.: .....………….....................................................................................................................................
PEC..……………....................................................................................................................................
Codice fiscale .....................................……........................................................................................ ……
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Che né il Soggetto richiedente, né il Legale Rappresentante si trovano in alcuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalla Legge (articolo 38 D. Lgs 163/2006)
Luogo e data

Firma leggibile

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato presso l’AICS, ovvero sottoscritta e inviata all’AICS corredata dalla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71,comma 1, D.P.R.445/200°
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________________________________________________________________________________
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione sui requisiti personali dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza
(da compilare a cura di ciascun soggetto dotato di poteri di rappresentanza)
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a .................................................. ……………...............................................................
nato/a a ....................................................…........ il .................……....................................................
residente a ……………………………………………………………………..……………..

(prov.

…………….)
in Via/C.so/P.zza.........................................……………................n. …………………………….......
codice fiscale___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__
cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana)................................…………………………........
in qualità di (qualifica)
………………………………………………………………………………………............................
di (denominazione del richiedente)
………………………………………………………............................................................................
con sede legale in......………...........................……..............….cap...........….......................................
Via...........................…….....…………….............................................n°..............................................
Tel.: .....………….....................................................…...........................................................................
PEC...……………....................................................................................................................................
Codice fiscale .....................................……...........................................................................................…
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
-

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
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-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o comunque con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;

-

che non sussistono le fattispecie di cui alla linea precedente nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica di legale rappresentante nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, ovvero
in caso sussistano, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;

-

che, in relazione a quanto dichiarato alla prima linea della presente dichiarazione, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Luogo e data

Firma leggibile

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato presso l’AICS, ovvero sottoscritta e inviata all’AICS corredata dalla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71,comma 1, D.P.R.445/200o
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