MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ AI
SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 N.149 - CANDIDATURA

Al Comune di Vigevano

Il/la Sottoscritto/a
nato/a a_

il

c.f.

Legale Rappresentante di
in qualità di (barrare solo una delle seguenti tipologie)
-

Soggetto pubblico
Ente del Terzo Settore

propone la candidatura per la realizzazione del/i progetto/i:

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

di avere sede legale oppure una unità locale nel territorio di Vigevano o di svolgere la
propria attività anche nel territorio del Comune di Vigevano e di essere iscritto al
Registro Regionale del Volontariato al n. ;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio;
che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A e di non avere
procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;

di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme
dell'ordinamento giuridico italiano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e le norme in materia di sicurezza sanitaria legate all'emergenza Covid-19
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, e di avere i seguenti dati di posizione
assicurativa:
(specificare):

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
•

•
•

che il progetto compilato secondo l’ALLEGATO A alla presente è di utilità pubblica ed è
complementare all’attività del proponente, secondo quanto stabilito dal D.M. 22 ottobre
2019 n. 149;
che lo stesso è stato individuato attraverso la lettura dei bisogni specifici della comunità;
che lo stesso si rivolge ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza ed ai relativi componenti il
nucleo familiare in grado di svolgere attività lavorative
DICHIARA ALTRESI’ CHE SI IMPEGNA A

•
•

•

•

sottoscrivere con il Comune di Vigevano una convenzione per la definizione degli obblighi
a carico di ogni soggetto sottoscrittore;
favorire l’incontro domanda-offerta ai fini dell’abbinamento tra i beneficiari e le opportunità
di cui al progetto, mediante un dialogo costante e costruttivo con il case manager del patto
d’inclusione o del patto per il lavoro;
attivare il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e
sanitaria nell'emergenza Covid-19 e di protezione dei dati personali;
individuare uno o più tutor interni per seguire i partecipanti in collaborazione con il
personale addetto al monitoraggio individuato dal Comune.
Per ogni comunicazione inerente la manifestazione d’interesse, individua come
referente, in sua rappresentanza il
sig.
in qualità di
tel.
cel.
e-mail

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, il sottoscritto
Legale rappresentante di ………………………………autorizza il Comune di Vigevano in
qualità di Titolare al trattamento dei dati personali ai soli fini della procedura
inerente la presente Manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula e attuazione
della relativa convenzione.

……………………………, ……/……/……..
FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allegano i seguenti documenti:
copia documento d’identità del legale rappresentate
- allegato A - scheda progettuale

