ALLEGATO A – DOMANDA DI ADESIONE

Ambito Territoriale di Cirò Marina
(Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli,
Verzino, Umbriatico)
Domanda di adesione alla “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” per l’individuazione di soggetti

ospitanti, sia pubblici che privati, per l’attivazione dei tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo
e all’inclusione sociale, quali strumenti di sostegno alle misure di contrasto alla povertà – finanziati
dal PAL (Piano Attuativo Locale) – Ambito Territoriale di Cirò Marina della quota servizi del
fondo povertà annualità 2019
All’Ambito territoriale nr. 1 di Cirò Marina
Comune di Cirò Marina, Piazza Kennedy
Ufficio servizi sociali
IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

nato a

Il

residente in

via

nr

c.f. (personale)
in qualita’ di (specificare carica)
dell’impresa (tipologia e nome)
sede legale/operativa
attività svolta
P.IVA / C.F. impresa
Telefono

Mail/PEC

CHIEDE
Di partecipare alla “Manifestazione di interesse” per la selezione cui in oggetto
A tal fine
DICHIARA
Ai sensi e per l’effetto dell’art.46 del D.P.R. n.445/200, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
1. Di aver preso visione dell’intero avviso di Manifestazione di Interesse e di accettarne tutti i
contenuti;
2. Di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, ove previsto;
3. Di essere in possesso di Partita Iva n.____________________, C.F.________________________;
4. Di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali
(DURC);
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5. Di essere in possesso di tutti requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 del D.Lgs n.50/2016
(Codice dei Contratti pubblici);
6. Di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa
di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
7. Di non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di
tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni
sindacali che prevedono tale possibilità;
8. L’assenza di dichiarazioni di fallimento;
9. L’assenza di procedimenti penali finalizzati alla dichiarazione di una misura di prevenzione;
10. Di essere a conoscenza che i tirocinanti saranno assegnati previa verifica della compatibilità
dell’attività lavorativa esercitata dall’impresa con le attitudini e le preferenze del tirocinante;
11. Di essere in regola con le norme di sicurezza;
12. Di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore del progetto;
13. Di rispettare le norme di sicurezza ed igiene del lavoro, degli obblighi di pagamento dei contributi
assicurativi-previdenziali e della normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive
modifiche;
14. Avere una sede operativa nell’ambito Territoriale di Cirò Marina (Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò
Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Verzino, Umbriatico);

L’attività lavorativa per cui si rende disponibile il tirocinio è
_______________________________________
(nel caso di disponibilità maggiori di uno indicarle tutte)
Si allega alla presente
1. fotocopia carta di identità del dichiarante
2. allegato B – fabbisogno aziendale
Luogo__________________data______________

Firma e timbro

__________________________________

Il sottoscritto________________________________________________, dichiara che le informazioni
rilasciate nel presente modulo corrispondono a verità ed è consapevole delle sanzioni penali per le
dichiarazioni mendaci di cui al D.lgs. 445/2000.

Informativa sull’uso dei dati personali

