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AL COMUNE DI VOLLA  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
nato/a  
 
il 
 
codice fiscale 
 
residente a 
 
CAP 
 
via e n° civico 
 
legale rappresentante dell’ente 
 
forma giuridica 
 
C.F./P.IVA 
 
PEC                                                        _______________________________________________________ 
 
TELEFONO 
 

 

che si configura come (barrare la casella di interesse): 

□ consorzio ordinario costituito 

specificare ruolo____________________ 
 
□ consorzio ordinario costituendo 

specificare ruolo____________________ 
 
□ consorzio stabile 
 
□ consorzio di cooperative e imprese artigiane 
 
□ RTI costituito  

specificare ruolo _______________ 
 
□ RTI costituendo 

specificare ruolo ____________________ 
 
□ aggregazione di imprese di rete 
 
□ Altro _______________________________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

A partecipare all’attività di co- progettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale dl 

accoglienza, tutela e integrazione a favore minori stranieri non accompagnati nell'ambito della progettazione 

SIPROIMI a titolarità del comune di Volla  a valere sul F.N.P.S.A (D.M. 18/11/2019)  

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di soggetti del terzo settore 

per la co-progettazione e la gestione delle attività relative ai MSNA nell'ambito della rete SAI ex SIPROIMI 

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE 
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- fornisce i dati identificativi (quali ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandante/mandataria, capofila/consorziata):  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

In caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice degli Appalti 

- dichiara che il consorziato/i per il quale concorre alla gara è / sono: 

(Indicare i dati indentificativi, quali ragione sociale, codice fiscale, sede. In caso di mancata indicazione, si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio). 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA E ALLEGA 

in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla procedura per la 

quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 

nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità degli atti: 

 

1. Requisiti di ordine generale:  

a. DICHIARA di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna 

causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici 

previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti adottato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e di 

qualsivoglia causa di inadempimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

b. DICHIARA di essere in regola con il versamento dei contributi come richiesti per Legge; 

c. DICHIARA le Condizioni di regolarità o non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68). 

d. DICHIARA di non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. 

sull’immigrazione) a seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

e. DICHIARA l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 

n.159/2011 (antimafia); 

 

2. Requisiti di idoneità professionale:  

 

a. DICHIARA di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________ al n. _____________, ovvero, in relazione 

alla specifica natura giuridica del soggetto partecipante: 

- Per le Cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente 

all'oggetto della presente selezione, con esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui 

si evinca lo svolgimento dei servizi inerenti e compatibili con l'oggetto della presente procedura 

(indicare gli estremi degli atti 

_______________________________________________________). 

- Per le Cooperative sociali ex legge 381/1991 e i relativi Consorzi: regolare iscrizione nella sezione 

A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l'oggetto della presente 

selezione, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che 

rappresentano legalmente la cooperativa, con esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo 

da cui si evinca lo svolgimento dei servizi attinenti e compatibili con l'oggetto della presente 

selezione (indicare gli estremi degli atti 

_______________________________________________________). 

- Per le Associazioni/Organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge 

delle organizzazioni di volontariato con esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui 
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si evinca lo svolgimento dei servizi afferenti e compatibili con l'oggetto della presente selezione 

(indicare gli estremi degli atti 

_______________________________________________________). 

- Per gli Enti e le Associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti 

dalla Legge n.383/2000 con esibizione di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evinca 

lo svolgimento dei servizi attinenti all'oggetto della presente selezione (indicare gli estremi degli atti 

_______________________________________________________). 

- Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: esibizione di copia dello Statuto e Atto costitutivo da 

cui si evinca la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti 

partecipanti con le attività oggetto della presente selezione (indicare gli estremi degli atti 

_______________________________________________________). 

 

b. ALLEGA lo Statuto e l’Atto costitutivo o analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica 

disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto proponente; 

 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA deve essere prodotta la dichiarazione 

del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si 

dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l’eventuale iscrizione in Albi o 

Registri, in base alla propria natura giuridica, allegando copia dell’atto costitutivo e dello Statuto da cui si 

evinca la compatibilità’ della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le 

attività oggetto della presente selezione. 

 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 

a. ALLEGA dichiarazione bancaria attestante l'affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un 

istituto di credito o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93. 

b. DICHIARA una pluriennale e consecutiva esperienza nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli 

stranieri e una specifica esperienza nell’accoglienza di minori in stato di abbandono e nella presa in 

carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale/minori stranieri non accompagnati, comprovata 

da attività e servizi in essere al momento della presentazione della proposta progettuale e della 

manifestazione di interesse (con indicazione specifica degli enti pubblici affidatari, delle date, del 

numero e tipologia dei destinatari, dei servizi e degli importi progettuali per un importo complessivo 

pari almeno al valore complessivo del progetto). 

c. ALLEGA presentazione della struttura organizzativa in grado di supportare l'attuazione del progetto 

(EQUPE MULTIDISCIPLINARE). 

d. ALLEGA descrizione della formazione, qualificazione ed esperienza delle figure professionali da 

coinvolgere al fine di garantire la qualità dei servizi. 

 

COMUNICA 

 

Che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 

seguente indirizzo PEC: ________________________. 

 

di aver letto l'Avviso di manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;  

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa 
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che ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla rappresentanza, 

all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la partecipazione alla 

fase di co-progettazione verranno comunicate tempestivamente. 

 

luogo e data ________________; 

                                                                                               (firma del legale rappresentante) 

 

 

 

            ______________________________ 

 

 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità 


