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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA 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)
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): ___________________
___________________________________________________________________
DICHIARA
l’interesse alla partecipazione all’indagine di mercato in epigrafe


con idoneità individuale

 in Associazione temporanea di Scopo (ATS):
 capofila …………………………………………………………………………………………………………………………
 altri soggetti: ………………………………………………………………………………………………………………
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AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
ai sensi degli articoli 38 comma 3, 46, 47, 48 e 76, del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e amministrative
derivanti da dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
CHE IL SOGGETTO PARTECIPANTE
 si è costituito in data ……………………………………………… ;
 è iscritto nel Registro del Terzo Settore della Regione Liguria (L.R. 42/2012) [o
registro equivalente di altra Regione – in tal caso specificare] al n.
…………………………………………………… (indicare data e n. iscrizione) e che permangono
alla data odierna le condizioni per l’iscrizione;
 svolge attività senza finalità di profitto ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, della
legge 328/2000;
 possiede pluriennale e consecutiva esperienza positiva 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 referenze.
 che le persone che ricoprono cariche istituzionali all’interno dell’organizzazione
sono le seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte):
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………

;

 che non sussistono in capo al SOGGETTO PARTECIPANTE ed alle persone che ne
hanno la legale rappresentanza alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del d.lgs. 50/2016;
 è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione vigente;
 obblighi contributivi:

o

è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali/assistenziali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle
norme contrattuali nazionali e locali.
CCNL applicato: ………………………………………
numero totale dei dipendenti: ………………………………………

oppure

o

non è assoggettata alla normativa sulla regolarità contributiva in quanto non
ha dipendenti

 è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente.
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 Di essere consapevole che la presente indagine di mercato non comporta
l’assunzione di obblighi da parte della stazione appaltante, né l’attribuzione di diritti in
merito all’eventuale affidamento del servizio;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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

IN CASO DI ATS :
LE DICHIARAZIONI DI CUI AL SOPRAESTESO MODELLO, CON ALLEGATA COPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, DOVRANNO ESSERE RESE:
- DAL SOGGETTO CAPOFILA
- DA CIASCUN SOGGETTO FACENTE PARTE DELL’ATS
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