Spett. le Comune di Corleone, capofila del DSS 40
Piazza Garibaldi n. 1 - 90034 Corleone (PA)
ALLEGATO A)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la disponibilità di organismi pubblici e privati ad attivare
tirocini per beneficiari del REI.
Progetto Avviso 3/2016 – PON Inclusione - FSE 2014 – 2020
AV3-2016-SIC_46

CUP: G61H17000080006

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ____________________

il ___________ codice fiscale __________________ residente in via ________________________

CAP__________ città ____________________________ in qualità di _______________________
dell’organismo pubblico

/

privato

(depennare la tipologia non pertinente)

denominato_______________________________________________________________________

con sede a _________________________________________________ prov. _________________

in via ___________________________________________________________________________

codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________

PEC ___________________________________________ TEL/FAX ________________________

CHIEDE
Di aderire alla manifestazione di interesse rivolta ad organismi pubblici o privati, inclusi gli Enti non
commerciali e le associazioni non profit, aventi sede legale e/o operativa, ancorché non esclusiva, in Sicilia,
disponibili ad attivare tirocini per beneficiari di misure di inclusione sociale attiva.

A tal fine
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l’organismo che rappresenta:
 Non si trova in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto non incorre
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici, per se e tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
 È in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

 È in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;
 È nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione della
manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 È in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi di
lavoro;
 Si rende disponibile ad accogliere n. __________tirocinanti.

DICHIARA altresì
 Di aver preso visione delle Linee Guida allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 292 del
19/07/2017;
 Di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
 Che ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare
la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto;
 Che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata.

Luogo _____________________________ data __________________

Il Legale Rappresentante
_________________________

Allega:
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

