(Da presentare all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Socio Territoriale nr.5 Vulture Alto-Bradano, su carta intestata
dell’Ente tramite pec all’indirizzo: protocollo.comune.rapolla@pec.it)

Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Ufficio di Piano Comune di Rapolla - Ente Capofila Ambito Socio Territoriale nr.5 Vulture Alto-Bradano,
protocollo.comune.rapolla@pec.it

OGGETTO:AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE AZIONI E PROPOSTE
PROGETTUALI CON L’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO SOCIO TERRITORIALE N°5 VULTURE
ALTO-BRADANO, A VALERE SULL’AVVISO 1/2021 PROGETTI INTERVENTO SOCIALE (PrInS)
DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________________
il __________________________ residente in __________________________________________________________
Via ___________________________________________ nella qualità di

□ legale rappresentante
□ altro soggetto con potere di firma
(denominazione/ragione sociale) _______________________________forma giuridica__________________
con sede legale in________________________________Via_______________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________________________
Telefono_________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Indirizzo posta certificata__________________________________________________________________________

in relazione all’Avviso esplorativo per l’individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione di cui
all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR n. 445 del 2000 sotto la propria responsabilità
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in oggetto .

MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di:
□ soggetto singolo
□ soggetto referente del raggruppamento composto da:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
□ altro soggetto del raggruppamento composta da:
_______________________________________________________
□ altro soggetto del raggruppamento composta da:
______________________________________________________
DICHIARA

alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di:
□ essere un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.Lgs. 117/2017 (specificare se APS, organizzazione di
volontariato, cooperativa sociale, fondazione)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 di essere iscritto al R.U.N.T.S.
o nelle more si una maggiore implementazione dello stesso, di essere iscritto:
 nell’apposito Albo pubblico delle cooperative sociali Regione __________________


o/e

negli

Albi

di

riferimento

(regionali,

provinciali,

ecc.)

delle

Associazioni

Regione/Provincia_________________
 o/e alla C.C.I.A.A. nella provincia di ______________________________
per le seguenti attività __________

___________________________________________,e attesta i seguenti dati:

□ n. iscrizione _________________________ nel registro imprese/ nell’albo o registro ______________________;
□ data di iscrizione ____________________________________________________________________________;
□ Denominazione _____________________________________________________________________________;
□ Sede _________________________________________ Data di fondazione _____________________________;
□ Costituita con atto _____________________________________, capitale sociale €_______________________;
□ Durata dell’impresa / data di termine ___________________ Forma giuridica ____________________________;
□ Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) _________________________________________________;
□ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
__________________________________________________________________________.

• essere regolarmente costituito;
• avere sede legale od operativa nel Comune di ___________________________;
• svolgere attività coerenti con quanto previsto dal proprio statuto o atto costitutivo;
• che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 e dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione
di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011
in quanto compatibili;
• non avere in corso contenziosi con il Comune di Rapolla (PZ) e non risultare in situazione di morosità nei
confronti dello stesso;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposti a procedure concorsuali;
• operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni vigenti in
materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi
contributivi e a quanto disposto dalla vigente normativa in merito alla tutela del lavoro, al contrasto e
all’emersione del lavoro non regolare;
• aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
• essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs 21 novembre 2007, n. 231;
• essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;
• non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione ai contributi, di
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
• di attestare:
a) un’esperienza almeno triennale maturata antecedentemente la pubblicazione del presente
avviso nella gestione di servizi/interventi similari a quelli attinenti ad almeno una delle aree
di intervento indicate negli avvisi;
b) collaborazione almeno biennale documentabile con gli enti locali in ambito sociale;

DICHIARA ALTRESÌ
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti
nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
• di aver letto e di conoscere i contenuti dell’Avviso di Manifestazione di interesse di cui trattasi;

• di allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento d’identità del legale rappresentante del soggetto
proponente, in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
AUTORIZZA
il Comune di Rapolla (PZ) al trattamento dei dati personali forniti nel corso delle procedure legate al presente
Avviso, esclusivamente per le finalità relative al Procedimento Amministrativo per il quale essi vengono
comunicati e per finalità gestionali e statistiche, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Infine dichiara che in caso di convenzionamento adotterà un sistema di contabilità separata ed informatizzata
e rispetterà la tracciabilità dei flussi finanziari.
Indica quale referente le la manifestazione il signor __________________________________________
Cell _______________________ telefono fisso ___________________ email ____________________
Pec ______________________________________
Allega il progetto richiesto nell’avviso di cui all’oggetto, unitamente alla presente ed alla carta di identità del
legale rappresentante.
E’ informato fin d’ora che il Comune di Rapolla potrà chiedere altra documentazione aggiuntiva,
coerentemente con l’oggetto del presente avviso.
E’ consapevole che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce nessuna delle tipologie
prevista dal codice degli appalti (D.L. 50/2016 e s.m.i. ), ma che si tratta di mera indagine esplorativa per la
coprogettazione, che può tuttavia, anche risolversi, nella mancata presentazione del progetto di cui all’avviso
ministeriale “Prins” al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da parte del Comune di Rapolla, qualora
ritenuto a giudizio insindacabile, non attuabile da parte dell’ufficio di Piano dell’AST n°5 Vulture AltoBradano, di cui il Comune di Rapolla è Ente capofila, a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse.
Luogo e data ____________________
Il Legale Rappresentante
__________________________________
Allegare:
-

Il progetto richiesto nell’avviso di cui all’oggetto

-

Copia documento di identità del soggetto dichiarante se la firma è olografa;

-

CV dell’Ente che attesti quanto dichiarato al punto b)

