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MODELLO DI DOMANDA 
 

 
Al Comune di Pescara 

Settore Politiche per il Cittadino 

Servizio Programmazione Sociale e Misure straordinarie per il Welfare  

Piazza Italia, 1 

65100 PESCARA 

 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSI PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA 
COLLETTIVITÀ (PUC) NELL’AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA -  FONDO 
PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE – QUOTA SERVIZI 
ANNUALITA’ 2020 – CUP J21B20001200001. 
 

 

Il/La sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________ 

nato/a a_____________________________ Prov.____________ il__________________________  

C.F.____________________________________ cittadinanza _____________________________ residente 

a _______________________________________________________ Prov  __________ 

via ________________________________________ n° ________________________________  

recapito telefonico________________________mail_____________________________________ 

in qualità di : 

legale rappresentante dell’Ente____________________________________________ 

con sede legale in ________________________ alla Via/Viale/Corso/Piazza ________________________ 

n. ______________ CAP_________________ P.IVA______________________________ C.F. 

____________________________ 

 

CHIEDE 
 
di partecipare alla Manifestazione di Interessi per l’attivazione del Progetto Utile alla Collettività 

denominato____________________________ 

  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, rende ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 le seguenti dichiarazioni sostitutive 

 

DICHIARA  

che tale proposta progettuale è: 

A) candidata per la prima volta;  

B) stata già approvata e attuata;  

 

DICHIARA, inoltre, 

 

� che in capo all’Ente non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
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� che l’Ente risulta iscritto ad uno dei registri previsti dalle vigenti normative di settore e, 

precisamente, nell’Albo/Registro  ______________________________________________ 

al n°___________________________dal________________________________________; 

� di formalizzare la sottoscrizione di apposita convenzione in caso di approvazione della proposta 

progettuale presentata; 

� che il progetto proposto dovrà essere realizzato all’interno del territorio comunale di Pescara; 

� che i beneficiari del RdC saranno impiegati a supporto delle attività svolte dal soggetto attuatore 

nell’ambito del progetto oggetto di convenzione; 

� che i partecipanti non svolgeranno ruoli dell’organizzazione del Soggetto Promotore o mansioni in 

sostituzione del personale dipendente assente a causa malattia, congedi parentali, ferie ed altro in 

sostituzione dei contratti a termine; 

� che i partecipanti non saranno coinvolti in lavori/opere pubbliche già oggetto di appalto; 

� obbligarsi ad attivare idonee coperture assicurative per la responsabilità Civile verso terzi 

relativamente all’operato dei beneficiari del RdC; 

� designare un tutor che affiancherà i percettori RdC per tutta la durata del progetto e che terrà 

aggiornati i registri presenze comunicando al Comune eventuali assenze ingiustificate; 

� garantire la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come da vigente normativa; 

� far svolgere ai partecipanti la visita medica; 

� dotare i partecipanti dei DPI come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

� di trattare i dati personali esclusivamente al fine dell’attuazione del progetto PUC. 

 

“Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso 

visione dell’Informativa del Comune di Pescara pubblicata unitamente all’Avviso per la manifestazione 

d’interesse”. 

 

 

Data______________ 

                   Firma 

 

                        _____________________ 
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Allegati obbligatori per le Domande ricadenti nell’ipotesi A): 
 

- copia semplice del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante o suo delegato; 

- relazione sull’attività svolta dal soggetto promotore (max 2 facciate formato A4, Carattere Times 

New Roman 12) a firma del legale rappresentante o suo delegato; 

- copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto (solo per gli Enti del Terzo Settore); 

- C.V. del tutor e del supervisore del progetto. 

 

 

 

Allegati obbligatori per le Domande ricadenti nell’ipotesi B): 
 

- Copia semplice del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante o suo 

delegato; 

- relazione dettagliata sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nella precedente progettazione 

(max 2 facciate formato A4, Carattere Times New Roman 12) del legale rappresentante o suo 

delegato; 

- C.V. del tutor e del supervisore del progetto. 

 


