AL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI GENERALI
DEL COMUNE DI PLATI’
PIAZZA DEMAIO, 13
89039 PLATI’ (RC)

PEC:uff.protocollo.plati@asmepec.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI CHE SI PONGANO COME ENTE
ATTUATORE IN CO-PROGETTAZIONE DI UN PIANO PER L'ACCOGLIENZA DI CARATTERE
ORDINARIA PER I NUCLEI FAMILIARI ANCHE MONOPARENTALI, NELL'AMBITO DELLE "MISURE
URGENTI PER LA CRISI IN UCRAINA: PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE PER 1000 POSTI
RETE SAI"

Io sottoscritta/o Cognome ............................................................ Nome ….................................................. ...........................
Nato/a il ........................................ a ...................................................................................................................... prov (… ),
Codice Fiscale: ........................................................... , Partita iva …………………………………………………… residente a
....................................................................... prov (…....), via …........................................................ n. .......
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’avviso pubblico relativo all’oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole
della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall’articolo 76 del predetto D.P.R., sotto la
propria e personale responsabilità
DICHIARA
 di essere nato/a il ........................................ a ................................................................ prov (….......................... )
 di essere residente / domiciliato/a a ................................................................................ prov (… ......................... )
via ....................................................................................................................... n. .................... CAP.........................
codice fiscale.............................................................................................. telefono fisso ............................................
telefono cellulare ................................................ indirizzo e-mail .................................................................................
gruppo sanguigno ….....................................................................................................................................................
 di essere cittadino/a italiano/a;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non
essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione cautelare;
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DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché di possedere i sottoelencati
requisiti:
□

per i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ..................per servizi attinenti
all'oggetto dell'appalto fornendo tutti i dati sotto richiesti. In alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà
produrre Certificato di iscrizione alle CCI.A.A. di data non anteriore a 6 mesi.

□

per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: di essere iscritto nell'Albo delle Società Cooperative, Sezione
"cooperative a mutualità prevalente", istituito presso il Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23.06.2004, ovvero
di essere iscritto nella sezione ............dell'Albo delle Cooperative sociali della Regione, ove istituito, fornendo tutti i
dati sotto richiesti. In alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà produrre Certificato di iscrizione all'Albo delle
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23.06.2001 ovvero Certificato di
iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione di appartenenza.

□

per gli altri soggetti ammessi a partecipare alla selezione: di essere iscritto nel seguente Registro o Albo
nazionale.................. .................... ovvero nel seguente Registro o Albo regionale , ove istituito, fornendo tutti i dati
sotto richiesti. In alternativa alla dichiarazione, il concorrente potrà produrre Certificato di iscrizione ai rispettivi Albi
o Registri nazionali o regionali.

□

per tutti i soggetti ammessi a partecipare alla selezione: di essere in possesso di una pluriennale e consecutiva
esperienza in relazione al servizio specifico oggetto di affidamento (art. 21 del Decreto Ministeriale 10.08.2016), con
l'indicazione della tipologia di servizio, del periodo di svolgimento, della tipologia dei destinatari del servizio.
DICHIARA, inoltre,

□

di avere preso visione delle norme previste dall'Avviso Pubblico e di impegnarsi a mantenere fede a tutto quanto
previsto da tali norme, oltre che a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei rifugiati
e richiedenti asilo;

□

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull' espletamento
dell'incarico oggetto di affidamento e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire la presentazione della
candidatura;

□

di impegnarsi in caso di approvazione della proposta progettuale, ad espletare i servizi tutti di cui al presente Avviso
mediante la messa a disposizione delle risorse professionali e materiali, occorrenti per la sua realizzazione;

□

di impegnarsi ad impiegare nello svolgimento dei servizi affidati le necessarie figure professionali in possesso di
titoli di studio, qualificazioni ed esperienze nel settore, provvedendo, in caso di assenza, alla loro tempestiva
sostituzione con operatori di almeno pari livello e professionalità, nonché ad applicare pienamente e integralmente
ai propri addetti le disposizioni della contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti, con
particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

□

di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo di impresa o in più di un consorzio ovvero
in forma individuale e contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo di impresa o in un consorzio;

□

di impegnarsi ad assicurare tutte le condizioni e prescrizioni previste nell'Avviso Pubblico, nonché tutto quanto
previsto nella proposta progettuale da candidare;

□

di essere consapevole che il finanziamento ministeriale verrà erogato al soggetto attuatore nei tempi e modi stabiliti
dal Ministero dell'Interno e comunque solo dopo l'avvenuto accredito da parte del Comune dei fondi ministeriali
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assegnati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle
spese sostenute ed ammesse a rendicontazione;
□

di impegnarsi ad avere una sede operativa, per ufficio, in loco, staccata dalla struttura di accoglienza;

□

di impegnarsi a mantenere fissa ed irrevocabile la propria candidatura, ai sensi dell'art. 1329 del c.c., per un periodo
pari a centottanta giorni dalla data di presentazione;

□

di prestare il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della procedura;

□

di essere a conoscenza delle sanzioni penali irrogabili nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso
di atti falsi di cui all'art. 76 D.P.R. 445/2000.
AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) come da informativa di seguito riportata:
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 La informiamo
che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai fini istituzionali relativi al Gruppo Comunale Protezione Civile del comune di
Platí per cui Lei ha dato la propria disponibilità. I dati inoltre potranno essere comunicati ad altri Enti Istituzionali ai soli fini
di Protezione Civile.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Platí nella persona del Sindaco pro- tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della
privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati stessi; l'attestazione che le operazioni predette sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Si allegano i seguenti documenti:
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA_____________________________________

FIRMA LEGGIBILE
________________________________________
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