Spett.le Comune di
PONTE SAN NICOLÒ
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Viale del Lavoro, 1
35020 Ponte San Nicolò (PD)
pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner operativi per un progetto di
pubblica utilità da presentare alla Regione Veneto a valere sulla D.G.R. n. 624/2018.
In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione di partner operativi per progetti da presentare
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 624 del 08.05.2018
SOGGETTO A: Partner operativo obbligatorio - ente accreditato per i servizi al lavoro
Il sottoscritto __________________________ nato il _____________ a ___________________________
residente in ____________________________ CAP ______________via __________________________
n. __ , in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere di rappresentanza di _______________
______________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ CAP. _____________ via _________________________
n. ___ e/o unità operativa in _____________ CAP. _____________ via _________________________
n. ___ codice fiscale __________________ P.IVA _____________ ____________________________
telefono ______________________________ ___________________ e-mail: ______________________
Pec __ _______________________________



Iscritto al registro degli organismi accreditati per i servizi al lavoro della Regione Veneto con n.: _____
non iscritto, ma con istanza di accreditamento presentata ai sensi della DGR Veneto 2238/2011 in data
___________________________ ,
(barrare la casella di interesse)

SOGGETTO B: Partner operativo aziendale - titolare e gestore contratti di lavoro di pubblica utilità


Il sottoscritto _______________________ nato il _____________ a ___________________________
residente in ________________________ CAP ______________via __________________________
n. ________________________________ , in qualità di legale rappresentante/soggetto munito di potere
di rappresentanza di _________________



___________________________________________________________________________________



con sede in _________________________ CAP. _____________ via _________________________
n.

e/o unità operativa in _____________ CAP. _____________ via _________________________

n.

codice fiscale __________________ P.IVA _____________ ____________________________

telefono ___________________________ ___________________ e-mail: ______________________
Pec _______________________________ ___________________


iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Veneto: con n. __________________

con espresso riferimento alle Ditte che rappresentano, presentano la propria formale manifestazione di
interesse alla partecipazione congiunta all’avviso del Comune di Ponte San Nicolò, finalizzato
all’individuazione di soggetti, in qualità di partner operativi, per le attività previste dalla D.G.R. 624/2018.
A tal fine sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000,
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiarano che il soggetto rappresentato

Soggetto A











non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art.80
D.Lgs. 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;
non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
ha una sede/unità operativa nella Provincia di Padova;
è in possesso dell’accreditamento regionale richiesto o ha presentato istanza di accreditamento;
ha gestito nell’ultimo triennio, in forma diretta o in partenariato, almeno un’iniziativa od un progetto in
materia di politiche attive del lavoro, finanziato con fondi FSE – nazionali – regionali – locali e promosso
o partecipato da enti pubblici (come dettagliato in elenco);
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di
Ponte San Nicolò che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo
nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
non si trova nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
possiede le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
realizzazione, gestione e rendicontazione delle attività previste dalla citata DGR 624/2018;
accetta integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso del Comune di Ponte San Nicolò relativo
alla manifestazione di interesse in oggetto.

dichiara inoltre (da barrare, se di interesse):
 di avere maturato esperienza nell’ultimo triennio nella realizzazione di iniziative o progetti di utilità
sociale a finalità occupazionale promossi o partecipati dal Comune di Ponte San Nicolò (come dettagliato
in elenco).
data ………..

firma ……………………………………………………

Soggetto B












non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art.80
D.Lgs. 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale;
non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
è in possesso dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
ha una sede nella Provincia di Padova;
opera nel Comune di Ponte San Nicolò o in uno dei comuni della Provincia di Padova;
ha gestito nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno un’iniziativa od un progetto in
materia di politiche attive del lavoro (con fondi FSE – nazionali – regionali – locali e promosso o
partecipato da enti pubblici (come dettagliato in elenco);
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di
Ponte San Nicolò che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo
nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
non si trova nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
possiede le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
realizzazione, gestione e rendicontazione delle attività previste dalla citata DGR 624/2018;



accetta integralmente e senza riserve il contenuto dell’Avviso del Comune di Ponte San Nicolò relativo
alla manifestazione di interesse in oggetto

dichiara inoltre (da barrare, se di interesse):
 di aver maturato esperienza nell’ultimo triennio nella realizzazione di iniziative o progetti di utilità
sociale a finalità occupazionale promossi o partecipati dal Comune di Ponte San Nicolò (come dettagliato
in elenco).
data ………..
allegati:
- scheda elenco esperienze
- copia del documento di identità dei sottoscrittori

firma ……………………………………………………
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