Allegato 1

OGGETTO: Avviso pubblico di co-progettazione per la presentazione di progetti finanziati a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance
dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi
portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza.

ISTANZA DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a _______________in qualità di __________________dell’organismo ______________
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta con l’Avviso Pubblico in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
o

Di essere nato a ________________, (__), il _______________________;

o

Di essere residente a ____________________________ (__), in via __________________, n. __, Cap
_____, C.F. _________________________________

o

Di rivestire la qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo denominato _____________________,
C.F. __________________, P. IVA, ____________________

o

Che il sopra indicato Organismo _______________________ha sede legale a __________________
(__), in via __________________, n. __, Cap _____, Tel ________________, Fax __________________,
PEC _____________, e-mail ______________________

o

(Sbarrare la seguente voce se non interessa) Che gli altri amministratori del sopra indicato Organismo
____________________muniti del potere di rappresentanza legale sono i seguenti:
Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;
Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;
Sig. ________________________, nato a _________________ (__), il _______, C.F. ________;

o

Di conoscere pienamente l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020

OS2 - ON3 Capacity building – lettera j)

Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini
di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza;
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o

Di non essere incorso nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;

o

Di non essere incorso in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della
legge n. 575/1965 e s.m.i;

o

Di non essere incorso in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto
1994, n. 490;

o

Di non essere incorso in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;

o

Di non essere incorso in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del
19 marzo 1990, n. 55;

o

Di non essere incorso in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

o

Di non essere incorso in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

o

Di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

o

Di non essere incorso in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di
selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

o

Di non essere incorso in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali
derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;

o

Di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

o

Di non essere incorso in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e
s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi
2

i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
o

Di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica
certificata;

o

Che nel proprio atto costitutivo e/o statuto risulta che il soggetto opera nella gestione di servizi di
accoglienza e/o integrazione rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;

o

Di aver preso visone dell’informativa sul trattamento dei dati n.7 del 05/09/2018.

Rispetto all’art.3 , lettere a), b) e c) dell’avviso comunale dichiara di (barrare la casella di riferimento solo
se ne ricorrono i presupposti):
o

di svolgere attività senza scopo di lucro;

o

di essere organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 112/2017);

o

di avere finalità mutualistiche;

o

di essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro
di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;

o

di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido,
efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii)
regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell’Unione Europea; iii) recante la
chiara finalità dell’assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni
di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all’Avviso e
con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO CHE COMPROVA UNO O PIU’ DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
(barrare le caselle interessate):
o

Di avere una comprovata esperienza di anni ..…… nella gestione di servizi di accoglienza e/o
integrazione rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;

o

Di mettere a disposizione della realizzazione del progetto le seguenti professionalità:
Una risorsa con comprovata esperienza post laurea di almeno 5 anni, maturata nel settore pubblico
e/o privato, nelle seguenti attività: monitoraggio quali/quantitativo di attività progettuali
concernenti la gestione dei servizi di accoglienza e/o integrazione rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;
Una risorsa con comprovata esperienza professionale post–laurea di almeno 5 anni, maturata nel
settore pubblico e/o nel settore privato, nelle seguenti attività: progettazione, gestione e
rendicontazione di interventi finanziati a valere su fondi diretti e/o indiretti;

o

Di avere la disponibilità di una sede operativa sul territorio del Comune di Pescara, ubicata in via
__________________, n. __, Cap _____ o impegno alla sua apertura in caso di approvazione del
progetto;
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SI ALLEGA (barrare le caselle interessate):
proposta di progetto, in formato pdf, firmato dal soggetto proponente e/o da tutti i componenti
l’ATS, utilizzando l’apposito formulario (Allegato 2);
copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dai quali emerga che l’organismo opera nella gestione di
servizi di accoglienza e/o integrazione rivolti ai cittadini di Paesi Terzi;
Curriculum del soggetto proponente (raggruppamento nel suo complesso), comprovante esperienza
di almeno 5 anni, redatto secondo la ‘Tabella esperienze’ 1.2 dell’Allegato 2 ;
curriculum delle due risorse professionali con comprovata esperienza almeno quinquennale di cui
all’art.4, punto 2), lettera b. dell’Avviso comunale;
eventuale documentazione comprovante le ulteriori condizioni di partecipazione di cui all’art.3,
lettere a), b), c).

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

N.B:
tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore
del candidato: in tal caso la procura deve essere allegata in originale o in copia autentica.
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