CARTA INTESTATA
(Indirizzo, Tel., Cell., Web, e-mail)
Al Comune della Spezia
C.d.R. Servizi Sociosanitari
Piazza Europa, 1
19124 LA SPEZIA

PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, AI SENSI DELL'ART. 56, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
117/2017 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER
L’ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L’INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E
RIFUGIATI (SPRAR D.M. 10 AGOSTO 2016) - anno 2019
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile di …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Indirizzo (sede legale):_________________________________________________
Cap - località/comune:_________________________________________________
Recapito telefonico __________________________ fax ______________________
e-mail:_____________________ pec : ____________________________________
Recapito postale (qualora diverso dall’indirizzo sopra riportato): ___________________
___________________________________________________________________
Referente:
Cognome ___________________________ Nome ___________________________
Ente di Appartenenza: __________________________________________________
Indirizzo dell’Ente: _____________________________________________________
Tel.__________________________________ Fax ___________________________
e-mail: ______________________________ pec ____________________________
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DICHIARA
che il soggetto partecipante:
 svolge attività senza finalità di profitto di cui all’articolo 1, quarto comma, della
legge 328/2000;
 è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (se operativo) - (indicare
estremi dell’iscrizione) _____________________________

 è iscritto all’albo regionale del Terzo Settore ai sensi della Legge Regionale
42/2012 (indicare estremi dell’iscrizione) _____________________________ ;
 assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs n. 50/2016 codice dei
contratti pubblici e assenza di cause di esclusione o di incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente;
 Ha pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari
di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento
della presentazione della domanda e da relative referenze;
 È in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e degli
obblighi contributivi, secondo la legislazione vigente;
 È in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente.

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute
nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la
dichiarazione mendace, la falsità in atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi
dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” ed implicano l’applicazione di una sanzione penale .

Data __________________

……………………………………………….
(firma del legale rappresentante)
allegare fotocopia documento di identità

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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