Al COMUNE DI CHIGNOLO PO
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA MARCONI,8
27013 CHIGNOLO PO (PV)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE ATTUATORE PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DELLO S.P.R.A.R. IN FAVORE DI
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE’ TITOLARI DI PROTEZIONE
UMANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 AGOSTO 2016.
Il/la sottoscritto/a
nato/a
(___) il
cod.fiscale
, residente a
legale rappresentante/titolare dell’ente
denominato
con sede legale in via/piazza
del Comune di
iscritta all’Albo/registro Nazionale/Regionale:
data di iscrizione
partita iva n.
- codice fiscale n.
e-mail PEC
n.fax
e-mail
(se necessario) in qualità di ente capogruppo dell’ATI/ATS/RTI composta dai seguenti soggetti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Presa visione dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione di
interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno 10 agosto 2016
MANIFESTA INTERESSE
a svolgere il ruolo di ente attuatore per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello
SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione
umanitaria di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016, sul territorio del Comune di
Chignolo Po (PV).
Il ruolo di ente attuatore, che il soggetto concorrente assume, si concretizza:

1) nella presentazione di una proposta di progetto di accoglienza integrata dello SPRAR a favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria, sul
territorio del Comune di Chignolo Po, coerentemente ai contenuti previsti dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016;
2) nel supporto dell’ente proponente Comune di Chignolo Po nella presentazione dell’istanza di
contributo entro il 31/3/2018, compresa la compilazione della modulistica necessaria alla
domanda di contributo e il suo inserimento sul sito internet predisposto dal Ministero
dell’Interno garantendo quanto previsto al punto 8, lett. A, n.2 dell’avviso pubblico per l
‘individuazione dell’ente attuatore;
3) nella realizzazione in qualità di soggetto attuatore del progetto presentato, a seguito
dell’ammissione al contributo e nella misura ed entità del finanziamento concesso, in
collaborazione con il Comune di Chignolo Po e i diversi soggetti territoriali che il soggetto
attuatore sarà in grado di coinvolgere.
CHIEDE
di ammettere l’ente ____________________ alla selezione prevista dall’Avviso pubblico citato per
l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello
SPRAR in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione
umanitaria, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
-

-

che l’ente ___________________ è iscritto, da almeno un anno, nei competenti Albi e/o Registri
prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale;
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici
e precisamente art.80 D.Lgs 50/2016;
di avere natura giuridica privata, e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con scopo
mutualistico;
che rispetta le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 della legge
13/03/1999 n.68;
che rispetta le norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di sicurezza nei
confronti dei lavoratori;
di avere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti e titolari di
protezione internazionale e di gestione di progetti di accoglienza per queste persone,
comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della presente istanza
e precisamente di aver svolto e di svolgere i seguenti servizi:

Tipo di servizio

N° e tipologia
beneficiari

Committente

Importo (esclusa iva)

Periodo

Allega, in buste separate, idoneamente sigillate:
1) la proposta progettuale redatta secondo i contenuti e le modalità previsti dalla sezione
“CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE” (Busta B) dell’avviso in questione;
2) il piano finanziario del progetto redatto secondo i contenuti e le modalità previsti dalla sezione
“PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO” (Busta C) dell’avviso in questione.
Con riferimento alle strutture residenziali e civili abitazioni adibite all’accoglienza messe a
disposizione, dichiara che le stesse sono a disposizione dell’ente e finalizzate alla realizzazione degli
interventi e dei servizi, (allega a supporto un titolo di disponibilità degli alloggi);
A proposta progettuale approvata dal Ministero dell’Interno, l’Ente attuatore si impegna affinché le
strutture individuate siano:
- idonee ai fini dell’attuazione dei servizi di accoglienza integrata indicati nel progetto
presentato;
- pienamente e immediatamente fruibili;
- conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale,
sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica; predisposte ed organizzate in
relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da
accogliere;
- ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine
di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.
Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di un
ente attuatore per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria di cui
al Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016.
Data ________________________
Firma
___________________________________
(allega copia fotostatica documento d’identità)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
N.B. La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l'associazione. Per i consorzi dal consorzio e dalle consorziate indicate per
l’esecuzione del servizio.

