PLUS Ambito Distretto di Oristano -

Comuni di: Allai - Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras -Milis-Narbolia-NurachiOllastra-Oristano-Palmas Arborea-Riola Sardo-Samugheo- S.Vero MIlis-Santa Giusta-Siamaggiore-Siamanna-Siapiccia-SimaxisSolarussa- Tramatza -Villanova Truschedu-Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu

Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona

UFFICIO PLUS ORISTANO
(P.zza Eleonora d’Arborea – Palazzo degli Scolopi – Oristano; ufficiopianoplus@comune.oristano.it)

ALLEGATO A
Spett.le Ufficio di Piano
Comune di Oristano
Ente capofila PLUS Ambito Territoriale Oristano
Piazza E. d'Arborea, 44
09170 Oristano
istituzionale@pec.comune.oristano.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la disponibilità ad attivare tirocini per beneficiari
SIA/REI.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________
a ____________________ Prov. ________________in qualità di ____________________________
dell'organismo denominato _________________________________________________________
con sede a __________________________________________________ Prov. ________________
in via/corso/vico/piazza ____________________________________________________________
n. ___________ c.a.p. _______________codice fiscale ____________________________________
partita iva _____________________________ PEC ______________________________________
Recapito telefonico _______________________ E-mail ___________________________________
CHIEDE
di aderire alla manifestazione di interesse rivolta ad organismi quali cooperative sociali e nel
settore no profit, aventi sede legale e/o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna, disponibili
ad attivare tirocini per beneficiari di misure di inclusione sociale attiva.
A tal fine ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle
sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
che l’organismo che rappresenta:
1. non si trova in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non

incorre in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
2. è in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99;
4. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data di presentazione
della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale);
5. è in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti
collettivi di lavoro;
6. si rende disponibile ad accogliere n. ______ tirocinanti.
DICHIARA altresì
 di aver preso visione delle Linee Guida allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale 34/20
del 07/07/2015;
 di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
 che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del
contratto;
 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione
alla situazione sopra rappresentata.
 Di essere, eventualmente, disponibile per la per la gestione dei percorsi di inclusione a favore
dei nuclei familiari beneficiari del REIS

Luogo _______________________ data _____________
Il Legale Rappresentante
_______________________________
Allega:
- copia del documento di identità in corso di validità.

