Prot.: 155577/RU

Roma, 21.05.2021
AVVISO ESPLORATIVO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI NO PROFIT DEL TERZO SETTORE
CHIAMATI A PARTECIPARE A PROGETTI SOSTENUTI DA OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI CHE GRAVITANO NELL’AMBITO DELL’ADM.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dagli enti
no profit del terzo settore.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a realizzare
progetti sostenuti da operatori economici qualificati che gravitano nell’ambito dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e non costituisce nessun obbligo per questa Agenzia.
 Soggetti ammessi:
Enti no profit del Terzo Settore che avranno presentato istanza di partecipazione entro il termine
e con le modalità previste dal presente avviso e che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle istanze, saranno in possesso di tutti i requisiti di partecipazione.
 Requisiti di partecipazione:
Iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ovvero, secondo l'art.101 del D.lgs 117 del
3.07.2017, si specifica quanto indicato:
- comma 2 art. 101 "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti nei registri Onlus,
Organizzazioni di volontariato, Associazione di promozione sociale...."
- comma 3 art. 101 "il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto
dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte
delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri
attualmente previste dalle normative di settore...".

 Modalità di presentazione:
Tenuto conto della necessità di avviare con urgenza i suddetti servizi, le manifestazioni
di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli enti no profit del Terzo Settore interessati ad essere invitati potranno far pervenire la
manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante e munita di copia di
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documento di riconoscimento in corso di validità, attraverso posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: relazioni.istituzionali@pec.adm.gov.it
Il presente avviso rimane consultabile sul sito internet dell’Agenzia www.adm.gov.it - sezione
amministrazione - trasparente https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazionetrasparente/.
Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge; si
prega gli operatori di voler segnalare, qualora ce ne sia necessità le parti coperte da riservatezza.
 Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dott. Mario Poti,
Direttore dell’Ufficio Rapporti istituzionali della Direzione Affari Generali
(mario.poti@adm.gov.it).
Il Responsabile del procedimento
Mario Poti
Firmato digitalmente
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