Allegato A)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ – PUC” PREVISTI DALLA MISURA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
E DA ALTRE PROGETTUALITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE AMBITO TERRITORIALE
VEN 15 PERIODO 2022 – 2023
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ____________________
residente a _________________________________Via/Piazza ____________________
Codice Fiscale _________________________________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Ente del Terzo Settore (ETS) come
identificato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e di seguito indicato [precisare tipologia e
denominazione/ragione sociale] ___________________________________________
________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________ CAP ________
Via ____________________________________________________ n° ______________
e avente le seguenti sedi operative:
• nel Comune di __________________ facente parte dell’Ambito Territoriale VEN 15_Alta
Padovana, in Via ___________________ n° _______ tel/cell. _______________;
• nel Comune di __________________ facente parte dell’Ambito Territoriale VEN 15_Alta
Padovana, in Via ___________________ n° _______ tel/cell. _______________;
• nel Comune di __________________ facente parte dell’Ambito Territoriale VEN 15_Alta
Padovana, in Via ___________________ n° _______ tel/cell. _______________;

Codice Fiscale/Partita I.V.A. ___________
Telefono ________________ cellulare ________________ fax ________________
E-mail ________________ E-mail certificata _____________________ [cui verranno
inviate comunicazioni ufficiali relative alla presente procedura]
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VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse da parte di Enti
del Terzo Settore (ETS) ad aderire agli accordi di collaborazione per la realizzazione di
“Progetti Utili alla Collettività – PUC” previsti dalla misura del reddito di cittadinanza e da
altre progettualità di inclusione sociale nell’Ambito Territoriale 15_Alta Padovana nel periodo
2022-2023;
CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto secondo il progetto/i progetti di
cui alla/alle scheda/e allegata/e.
A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato
DPR 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA altresì
che le attività proprie della Società – Cooperativa/Associazione/organizzazione di
volontariato come da statuto sono le seguenti:
di essere in possesso dei requisiti qualificanti gli ETS di cui al D.Lgs. 117/2017 in
particolare all’art. 4;
di essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la P.A. (per analogia vedi
art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
che gli estremi dell’iscrizione dell’ETS al RUNTS o, in regime transitorio, gli estremi di
iscrizione a uno dei registri previsti dalle vigenti normative di settore, sono i seguenti:
Registro __________________________________________________________
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________;
che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio, se dovuta e in quanto
compatibile, sono i seguenti:
Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________;
che gli estremi delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i
dipendenti/volontari sono i seguenti:

a.
b.
c.

posizione I.N.A.I.L. n. _____________;
polizza infortuni n.________ scadenza __________ Compagnia ____________;
polizza R.C. n.________ scadenza __________ Compagnia _______________;
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di essere in regola relativamente alla posizione contributiva e assistenziale dei
dipendenti e collaboratori;
che nel corso dell’ultimo triennio sono state effettuate le seguenti attività di formazione
dei dipendenti/volontari (indicare massimo 3 attività di formazione):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
di poter ospitare fino a n°_______ beneficiari segnalati dai Servizi Sociali Comunali o
dal Centro per l’Impiego di riferimento per realizzare i PUC proposti, come da scheda/e
allegata/e;
di essere disponibile a stipulare accordi di collaborazione per la realizzazione dei PUC
con i seguenti Comuni dell’Ambito VEN 15_Federazione dei Comuni del
Camposampierse (non è previsto un numero massimo):

•
•
•

Comune di __________________ ;
Comune di __________________ ;
Comune di __________________ ;

come da scheda/e allegata/e;
di impegnarsi a relazionare trimestralmente circa l’andamento dei progetti posti in
essere;
di impegnarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune di residenza
del beneficiario e con l’Ente gestore;
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico per
l’acquisizione della manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore (ETS)
ad aderire agli accordi di collaborazione per la realizzazione di “Progetti Utili alla
Collettività – PUC” previsti dalla misura del reddito di cittadinanza e da altre progettualità
di inclusione sociale nell’Ambito Territoriale VEN 15_ Alta Padovana nel periodo 20222023;
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di impegnarsi a sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e
privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di
socializzazione e di attivazione del beneficiario nel contesto comunitario in una
prospettiva di welfare generativo;
di impegnarsi a rispettare integralmente le clausole anticorruzione per quanto applicabili;
di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta dal Ministero ai fini
rendicontativi;
di impegnarsi a presentare la relazione annuale per il mantenimento dell’iscrizione nei
registri come ETS;
Allega:

•

Copia di documento di identità del legale rappresentante (non necessaria se firmata
digitale);

•

Scheda/e progettuale/i;
Firma del Legale Rappresentante
___________________________
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