
 

 

ALLEGATO 2 

AVVISO PUBBLICO 

Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli 

(DGR 511/2011 - Piano annuale a favore dei giovani,  

DGR 844/2018 e DGR 200/2019 – Linee guida Iti.Gi) 

Modello 1 – DOMANDA RICHIEDENTE SINGOLO 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

INVIO A MEZZO PEC 

incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto:  Domanda per l’accesso ai contributi previsti dall’Avviso Pubblico “Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e 

ostelli”.  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________ ( ______ ) il _____________________ 

residente in Via ____________________________________________________, n° ____________ 

Comune __________________________________ CAP_________, Provincia ___________________. 

In qualità di Legale Rappresentante del _____________________________________________________ 

 (Denominazione del Soggetto Richiedente) 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo previsto dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto riguardante 

 il Centro di Sosta _______________________________________________________ 

Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

   

e/o 

 il Centro di Posta _______________________________________________________ 

Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

   

definito in dettaglio nel Progetto e negli altri allegati alla presente domanda. 

DICHIARA 

a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso;   

b. che gli immobili destinati a Centro di Posta e/o a Centro di Sosta sono conformi ai requisiti di cui art. 3 

comma 4 dell’Avviso; 

c. di aver preso visione e di essere consapevole di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 
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d. di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata all’adozione del 

provvedimento di concessione da parte della competente Direzione Regionale; 

e. di essere consapevole che l’erogazione del contributo, ove concesso, è subordinata all’effettiva realizzazione 

del Progetto presentato, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto di Impegno; 

f. che l’indirizzo PEC, intestato al soggetto richiedente, cui inviare tutte le comunicazioni attinenti il 

procedimento amministrativo disciplinato dall’Avviso è ______________________ e che il referente 

operativo è il dipendente ________________________, e-mail _______________________, n. di 

telefono ____________________________. 

 

SI IMPEGNA A 

a. realizzare il Progetto in conformità con quello presentato e approvato, facendosi carico del cofinanziamento 

e di qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto medesimo;  

b. comunicare alla Direzione Regionale, secondo quanto indicato nell’Avviso, eventuali variazioni al Progetto, 

nonché il verificarsi di eventi e situazioni previste all’art. 9 dell’Avviso; 

c. comunicare tempestivamente a Regione Lazio e a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nelle 

dichiarazioni fornite, sollevandoli da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

d. fornire su richiesta della Regione Lazio e/o di Lazio Innova, entro e non oltre i termini che saranno indicati 

nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

e. consentire controlli e accertamenti che la Regione Lazio, anche per il tramite di Lazio Innova, e i competenti 

organismi statali, riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

f. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

ALLEGA 

a. gli atti amministrativi che impegnano il richiedente alla realizzazione del Progetto, contenenti almeno 

l’indicazione della o delle unità immobiliari che costituiscono il Centro di Sosta e/o Posta candidato e 

l’importo del Progetto con specificazione della quota di cofinanziamento a proprio carico e del contributo 

richiesto, come previsto all’art. 6, comma 2, lettera c) dell’Avviso; 

b. la descrizione del modello di gestione, che evidenzi le modalità di attuazione e le procedure previste per la 

selezione dei soggetti da coinvolgere nella gestione ed erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività 

di animazione, sottolineando le modalità di coinvolgimento delle Associazioni Giovanili e delle Imprese Sociali 

Giovanili e dei Giovani, come previsto all’art. 6, comma 2, lettera d) dell’Avviso; 

c. il Progetto del Centro di Sosta e/o di Posta, contenente le informazioni previste all’art. 6, comma 2, lettera e) 

dell’Avviso; 

d. il piano economico e finanziario del Centro di Sosta o di Posta redatto in conformità al modello in allegato 3 

all’Avviso. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 

 



 

 

AVVISO PUBBLICO 

Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli 

(DGR 511/2011 - Piano annuale a favore dei giovani,  

DGR 844/2018 e DGR 200/2019 – Linee guida Iti.Gi) 

 

Modello 2 – DOMANDA BENEFICIARIO MANDATARIO  

(Progetto realizzato da più Beneficiari)  

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

  Via Marco Aurelio 26/A 

 00184 Roma  

INVIO A MEZZO PEC 

incentivi@pec.lazioinnova.it 

 

Oggetto:  Domanda per l’accesso ai contributi previsti dall’Avviso Pubblico “Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e 

ostelli”.  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ ( _____ ) il _____________________ 

residente in Via ____________________________________________________, n° ____________ 

Comune __________________________________ CAP_________, Provincia ___________________. 

In qualità di Legale Rappresentante del _____________________________________________________ 

 (Denominazione del Soggetto Richiedente) 

mandatario dell’Aggregazione ___________________________________________________________ 

 (Denominazione dell’Aggregazione) 

Composta da:  

 _______________________________________________________ (Mandante) 

 _______________________________________________________ (Altro Mandante) 

 _______________________________________________________ (Altro Mandante) 

 (Ampliare quanto necessario) 

CHIEDE 

L’ammissione al contributo previsto dall’Avviso in oggetto, per la realizzazione del Progetto riguardante 

 il Centro di Sosta _______________________________________________________ 

BENEFICIARIO 
Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

Mandatario    

Mandante     

Altro Mandante     

Altro Mandante     
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TOTALE PROGETTO 

CENTRO DI SOSTA 

   

 

e/o 

 il Centro di Posta _______________________________________________________ 

 

BENEFICIARIO 
Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

Mandatario    

Mandante     

Altro Mandante     

Altro Mandante     

TOTALE PROGETTO 

CENTRO DI POSTA 

   

definito in dettaglio nel Progetto allegato alla presente domanda e nei suoi allegati; 

DICHIARA 

a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso;   

b. che gli immobili destinati a Centro di Posta e/o a Centro di Sosta sono conformi ai requisiti di cui art. 3 

comma 4 dell’Avviso; 

c. di aver preso visione e di essere consapevole di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 

d. di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata all’adozione del 

provvedimento di concessione da parte della competente Direzione Regionale; 

e. di essere consapevole che l’erogazione del contributo, ove concesso, è subordinata all’effettiva realizzazione 

del Progetto presentato, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto di Impegno; 

f. che l’indirizzo PEC, intestato al soggetto richiedente, cui inviare tutte le comunicazioni attinenti il 

procedimento amministrativo disciplinato dall’Avviso è ______________________ e che il referente 

operativo è il dipendente ________________________, e-mail _______________________, n. di 

telefono ____________________________. 

SI IMPEGNA A 

a. sottoscrivere il contratto che disciplina i rapporti tra i partner della costituenda Aggregazione Temporanea, e 

ad inviarlo a Lazio Innova in allegato all’Atto di Impegno, pena la revoca del contributo stesso; 

b. realizzare il Progetto in conformità con quello presentato e approvato, facendosi carico del cofinanziamento 

previsto e di qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto medesimo;  

c. comunicare alla Direzione Regionale, secondo quanto indicato nell’Avviso, eventuali variazioni al Progetto, 

nonché il verificarsi di eventi e situazioni previste all’art. 9 dell’Avviso in oggetto; 

d. comunicare tempestivamente a Regione Lazio e a Lazio Innova ogni variazione dei dati contenuti nelle 

Dichiarazioni fornite, sollevandoli da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni; 

e. fornire su richiesta della Regione Lazio e/o di Lazio Innova, entro e non oltre i termini che saranno indicati 

nella richiesta medesima, le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

f. consentire controlli e accertamenti che la Regione Lazio, anche per il tramite di Lazio Innova, e i competenti 

organismi statali riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  



 

 

g. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

ALLEGA 

a. i mandati redatti in conformità con il modello 3 dell’allegato 2 all’avviso relativi a tutti i richiedenti sopra 

indicati partecipanti alla costituenda aggregazione per la realizzazione del Progetto; 

b. gli atti amministrativi che impegnano alla realizzazione del Progetto tutti i richiedenti partecipanti alla 

costituenda aggregazione, contenenti almeno l’indicazione della o delle unità immobiliari che costituiscono il 

Centro di Sosta e/o Posta candidato e l’importo del Progetto con specificazione della quota di 

cofinanziamento a proprio carico e del contributo richiesto, come previsto all’art. 6, comma 2, lettera c) 

dell’Avviso; 

c. la descrizione del modello di gestione, che evidenzi le modalità di attuazione e le procedure previste per la 

selezione dei soggetti da coinvolgere nella gestione ed erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività 

di animazione, sottolineando le modalità di coinvolgimento delle Associazioni Giovanili e delle Imprese Sociali 

Giovanili e dei Giovani, come previsto all’art. 6, comma 2, lettera d) dell’Avviso; 

d. il Progetto del Centro di Sosta e/o di Posta, contenente le informazioni previste all’art. 6, comma 2, lettera e) 

dell’Avviso; 

e. il piano economico e finanziario del Centro di Sosta o di Posta redatto in conformità al modello in allegato 3 

all’Avviso. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 



 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli 

(DGR 511/2011 - Piano annuale a favore dei giovani,  

DGR 844/2018 e DGR 200/2019 – Linee guida Iti.Gi) 

Modello 3 – DICHIARAZIONI E CONFERIMENTO DEL MANDATO  

(Progetto realizzato da più Beneficiari)  

 

 Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26/A  

 00184 Roma 

 

Oggetto:  Domanda per l’accesso ai contributi previsti dall’Avviso Pubblico “Itinerario Giovani (Iti.Gi) spazi e 

ostelli” - Dichiarazioni e conferimento mandato  

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________________ ( ______ ) il _____________________ 

residente in Via ____________________________________________________, n° ____________ 

Comune __________________________________ CAP_________, Provincia ___________________. 

In qualità di Legale Rappresentante del _____________________________________________________ 

 (Denominazione del Soggetto Richiedente) 

Partecipante alla costituenda aggregazione ________________________________________________ 

 (Denominazione dell’Aggregazione) 

DICHIARA 

a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso;   

b. che gli immobili destinati a Centro di Posta e/o a Centro di Sosta sono conformi ai requisiti di cui art. 3 

comma 4 dell’Avviso; 

c. di aver preso visione e di essere consapevole di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso; 

d. di essere consapevole che la concessione del contributo richiesto è subordinata all’adozione del 

provvedimento di concessione da parte della competente Direzione Regionale; 

e. di essere consapevole che l’erogazione dell’agevolazione, ove concessa, è subordinata alla effettiva 

realizzazione del Progetto presentato dal Mandatario, nel rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto 

d’Impegno. 

CONFERISCE 

mandato speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza al MANDATARIO  

_________________________________________________________________________________________ 

(Denominazione del MANDATARIO) 

nell’ambito del quale quest’ultimo provvederà a:   

a. presentare la domanda e tutta la documentazione richiesta dall’Avviso, trasmettere le integrazioni 

eventualmente richieste in sede di istruttoria e inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al 

procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione dell’Atto di Impegno; 



 

 

b. rappresentare, dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, tutti i Beneficiari nei confronti della Regione Lazio e 

di Lazio Innova per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall’Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare 

le richieste di erogazione, le rendicontazioni e le richieste di variazione attinenti al Progetto sovvenzionato, 

svolgendo la funzione di raccordo per la trasmissione alla Direzione Regionale e a Lazio Innova di tutte le 

comunicazioni previste dall’Avviso; 

c. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto e svolgere la funzione 

di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei Beneficiari Mandanti e delle relative spese, 

finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione 

e conservare la stessa in modo organico e unitario a disposizione della Direzione Regionale e di Lazio Innova, 

anche al fine di prevenire l’insorgere di variazioni non consentite e prevenire inadempimenti per quanto 

riguarda gli obblighi previsti nell’Avviso; 

d. stipulare in nome e per conto dei mandanti, con ogni e più ampio potere, approvando sin d’ora senza riserve, 

tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere con Lazio Innova e/o la Regione Lazio, ivi 

compresa la più ampia rappresentanza processuale; 

e. rappresentare i mandanti per la tenuta dei rapporti con Lazio Innova e/o Regione Lazio restando investita 

della rappresentanza anche processuale nei confronti dell’amministrazione conferente per tutte le obbligazioni 

e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallo sviluppo del Progetto Imprenditoriale di cui in premessa fino 

all’estinzione di ogni rapporto con Lazio Innova e/o Regione Lazio. 

SI IMPEGNA A 

a) sottoscrivere il contratto che disciplina i rapporti tra i partner della costituenda Aggregazione, al fine di 

consentire al Mandatario sopra indicato di allegarlo all’Atto di Impegno; 

b) realizzare il Progetto per la quota di propria spettanza, facendosi carico del cofinanziamento previsto e di 

qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto, come di seguito indicato:  

 Centro di Sosta _______________________________________________________ 

Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

   

e/o 

 Centro di Posta _______________________________________________________ 

Importo  

Progetto 

Contributo richiesto Importo  

Cofinanziamento 

   

 

c) consentire controlli e accertamenti che la Regione Lazio, anche per il tramite di Lazio Innova, e i competenti 

organismi statali riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

d) rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso. 

 

SOTTOSCRITTO E DATATO CON FIRMA DIGITALE 


