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 la selezione di Associazioni no profit disponibili
ad ospitare a titolo gratuito le attività previste dal PON Inclusione – Ambito di Cirò Marina
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

metratura

attività svolta
P.IVA / C.F. impresa
telefono

Mail/PEC

CHIEDE
Di partecipare alla “Manifestazione di interesse” per la selezione di Associazioni no profit disponibili ad ospitare le
attività di inserimento sociale a valere sul PON Inclusione – Ambito di Cirò Marina.
A tal fine
DICHIARA
1. Di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni/accordi di
collaborazione/contratti con la Pubblica Amministrazione;
2. Di essere iscritto ad albi o registri di appartenenza;
3. Di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore del progetto;
4. Il rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
5. L’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al legale rappresentante,
dipendenti con poteri decisionali nel presente procedimento;
6. Il possesso, a titolo di proprietà, locazione o comodato d’uso, di una o più sedi adeguate ed idonee allo
svolgimento delle attività oggetto dell’Avviso, con una capacità ricettiva diurna, con sede operativa nel
territorio dell’Ambito di Cirò Marina e precisamente nei comuni di Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina,
Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Strongoli, Verzino, Umbriatico.
Si allega alla presente
1. fotocopia carta di identità del dichiarante
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.

