AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST
COMUNE CAPOFILA CHIARI

Comuni afferenti: Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago,
Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio

Allegato A – Istanza di candidatura

DOMANDA DI ADESIONE
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO
DELL’AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST, INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI
UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC), AI SENSI DEL D.M. N. 149 DEL 22/10/2019, IN FAVORE
DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a __________________ Prov. _____, il
___________________, C.F. ____________________________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’Ente denominato_____________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________________________________Prov.__________
con sede operativa a ________________________________________________Prov.___________
in via____________________________________________________________________________
CF/P.IVA ______________________________________PEC_______________________________
Recapito telefonico____________________________ E-mail ______________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a far parte di un elenco di Enti operanti sul territorio dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest,
finalizzato alla predisposizione di un catalogo di Progetti Utili alla Collettività (PUC) da offrire ai beneficiari
Reddito di cittadinanza.
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

□ di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di non incorrere in
nessuna delle cause di incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione;
□ di essere iscritto ad uno dei seguenti registri:
- Albo delle cooperative e delle Società di Mutuo Soccorso
-Registro delle Imprese
-Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
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-Registro delle Organizzazioni di Volontariato
-Registro delle Persone giuridiche private (Fondazioni, Parrocchie o associazioni che hanno ottenuto la
personalità giuridica privata)
-Registro della Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche
-Registro delle O.N.L.U.S.
-Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (comprende tutti i soggetti non profit quali ad esempio
ONG, OdV e altri, a cui l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo ha riconosciuto la competenza
per operare nella cooperazione internazionale allo sviluppo);
-Nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), istituito dal medesimo codice e
fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del CTS.
□ che l’Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e che il
proprio statuto è ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e
pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio;
□ di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
□ di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi previdenziali;
□ di essere in regola rispetto agli obblighi assicurativi;
□ di svolgere le proprie attività sul territorio dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest;
□ di avere nella propria disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti idonei ed in regola con la normativa
vigente e funzionali allo svolgimento delle attività proposte;
□ di rendersi disponibile ad accogliere cittadini che risultano essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza in
progetti interni al proprio Ente.
Ambito di intervento (possibilità di indicare più voci)
□ Culturale
□ Sociale
□ Artistico
□ Ambiente
□ Formativo
□ Tutela dei beni comuni
DICHIARA altresì
-

che il/i progetto/i presentato è di utilità pubblica o sociale ed è in grado di creare valore per la
comunità locale;

-

di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

-

di sottoscrivere con il/i Comune/i con cui intende collaborare l’accordo di collaborazione (Allegato
B), per la definizione degli obblighi a carico di ogni soggetto sottoscrittore;

-

di sottoscrivere, con il/i Comune/i e con ciascun beneficiario abbinato, apposito progetto
individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per lo svolgimento del progetto (Allegato C);

-

di comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra
rappresentata.
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Allega:
- copia fotostatica di un valido documento di identificazione del Rappresentante Legale dell’Ente;
- attestazione che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite dall’Ente;
- statuto dell'Ente se previsto (all’interno dell’organizzazione);
- documento di attestazione dell’iscrizione dell’Ente ad uno dei registri sopracitati;
- informativa privacy (allegato A.1) firmato per presa visione.

Luogo e data

FIRMA E TIMBRO
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
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