Allegato B) alla determinazione Servizi Sociali n. 1434 del 27.12.2018

ALLEGATO B)
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le Comune di Sennori
Ufficio Servizi Sociali
Via B.Sassari 13
07036 SENNORI
protocollo.sennori@pec.comunas.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ACCOGLIERE BORSISTI SELEZIONATI NELL’AMBITO DI
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE.

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________
(___), il ______________ residente in _______________________________________ (___) in qualità di 1
__________________________________ de2 ______________________________________________
Denominazione ________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________

P.IVA _____________________________

sede legale in ____________________________ (___) via ____________________ n. ___, CAP ________
tel. __________ fax. _________ e-mail______________________________________________________
sede operativa in ____________________________ (___) via ____________________ n. ___, CAP ______
tel. ______________________________________________ fax. _________________________________
e-mail_____________________________________PEC _________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato)

1 legale rappresentante, mandatario di RTI costituita, capogruppo di RTI da costituire ().
2 in caso di Cooperative o società, consorzio, raggruppamento temporaneo di concorrenti, associazione, ditta
individuale.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti
DICHIARA
1. Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs.163/2006 e smi e in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;
2. Che l’organico aziendale si compone delle seguenti unità:
 Personale a tempo indeterminato n._________
 Personale a tempo determinato n._________
 Stage formativi in corso
n._________
 Altro ____________________________________________________________________________
3. Essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
4. Di non avere effettuato licenziamenti di personale in possesso della stessa qualifica o profilo
professionale oggetto dell'inserimento (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo )
nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
5. Di non avere lavoratori in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto
dell'inserimento, collocati in cassa integrazione al momento di presentazione della domanda né
averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione (il divieto non opera se i lavoratori
precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro regolare attività lavorativa al
momento di presentazione della manifestazione di interesse);
6. Essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e
ss.mm.ii.;
7. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere in
corso alcun procedimento accertato di tali situazioni;
8. Applicare integralmente il trattamento economico e normativo, per i lavoratori dipendenti, Contratti
collettivi Nazionali di Lavoro e devono rispettare tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali
derivanti dalle leggi in vigore;
9. Non cumulare il contributo finanziario di cui al presente Avviso con nessuna altra agevolazione a
carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato di Roma;
10. Di avere a disposizione le risorse tecniche e professionali in grado di eseguire i percorso di cui
trattasi;
Luogo e data ________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________
(timbro e firma)
Allega alla presente:
a) fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;
b) patto di integrità datato e sottoscritto
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c) informativa Privacy datata e sottoscritta
d) altro (specificare)
Luogo e data,
____________________________

Firma
_______________________

