Allegato 1)

Spett.le COMUNE DI CORCIANO
Corso Cardinale Rotelli 21
CORCIANO
OGGETTO: Dichiarazione di interesse a partecipare all’Avviso di istruttoria pubblica
finalizzata alla individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di
interventi integrati di sostegno e tutela dei minori nelle famiglie più in difficoltà. Annualità
2020 e 2021.

Il/la ………………………………………………………………………………………… con sede
in ……………………………………… Via .............................................. Codice fiscale e/o partita
IVA ……………………………………. Tel ………………………….. indirizzo di posta
elettronica ………………………………………… rappresentato da ………………………………..
in qualità di ………………………………………….. consapevole delle responsabilità che si
assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 – ART 76, nei confronti di chi effettua
dichiarazioni mendaci, presa visione dell’avviso pubblico

CHIEDE DI PARTECIPARE
-

Come soggetto singolo;
Come soggetto capofila e promotore nel progetto da realizzare con altri soggetti del
territorio comunale/provinciale/regionale di seguito indicati:
…………………………………….
…………………………………….
DICHIARA

Il proprio interessere a svolgere attività di co-progettazione finalizzata all’elaborazione e gestione di
un progetto di interventi integrati di sostegno e tutela dei minori nelle famiglie più in difficoltà
come specificato in oggetto;
DICHIARA ALTRESI’
 il proprio interesse a svolgere attività di co-progettazione finalizzata all’elaborazione e
gestione di un progetto di interventi integrati di sostegno e di assistenza alle persone con
disabilità e/o ultra sessantacinquenni e alle loro famiglie come specificato in oggetto;
 di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che
presenta la candidatura;
 di essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all’art. 53, comma 16ter
del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 1, comma 42 della L. 190/12 relativo al divieto,
pena l’esclusione dalla procedura, della clausola con la quale i soggetti affidatari
attestano la condizione soggettiva “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno









esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Corciano nei propri
confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il
Comune”;
che accetta il Protocollo di Legalità impegnandosi a rispettarne i contenuti;
che accetta il Codice di Comportamento personale Comune di Corciano impegnandosi a
rispettarne i contenuti;
che è informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito GDPR) i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente
procedura, saranno raccolti presso il Comune di Corciano e saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo a cura
delle persone preposte ad esso, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi e che, con la partecipazione, si acconsente al trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR per tutte le esigenze procedurali. Titolare
del trattamento è il Comune di Corciano. Informativa completa ed aggiornata
all’indirizzo:
http://www.comune.corciano.pg.it/media/k2/attachments/INFORMATIVA_E-MAIL.pdf
di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta
elettronica certificata;
non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
(in caso di soggetto organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o
come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c. avente finalità mutualistiche): di essere
regolarmente iscritto all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004;
PRESENTA

Proposta progettuale e proposta tariffaria come previsto nell’avviso pubblico
ATTESTA
-

Di essere costituita come...................................................................... avente tra i propri scopi
statutari servizi quali quelli previsti dall’avviso pubblico;
Di non avere scopo di lucro;
(Indicare eventuali iscrizioni a registri regionali e/o provinciali di organizzazioni e/o
associazioni)
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo PEC:
……………………………………………………………………………………………
(luogo e data)
………………………………
…………………………………………
(firma legale rappresentante)

Si allega:






copia di un documento d’identità in corso di validità;
copia dell’avviso controfirmata per piena accettazione;
copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
una lettera di referenze da parte di un istituto bancario.

