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COMUNE DI TARANTO 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

WELFARE - POLITICHE GIOVANILI E DELL’INTEGRAZIONE 

V i a  L a z i o ,  4 5   7 4 1 2 1   T A R A N T O  

 

 

Al Rup della Misura Red /RdC 

del  Comune di Taranto 

Via Lazio, 45 

74121 - TARANTO 

 

 

MODELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: “Manifestazione di interesse a sportello per la disponibilità di soggetti pubblici e privati 

ad ospitare tirocini per beneficiari“RDC” 

Il/Lasottoscritto/a nato a  

il  , residente a   alla via 

  n.  , in qualità di Rappresentante Legale della 

  con sede legale nel Comune di 

 (Prov.)   in  via    n.    con C.F./P.IVA 

tel/fax   

e-mail ,pec  

in qualità di: 

□ SOGGETTO PUBBLICO 

□ SOGGETTO PRIVATO 

 



CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici e privati 

disponibili ad ospitare tirocini per beneficiari RDC relativamente al Progetto (indicare 

il nome del progetto) e a tal fine, 

DICHIARA 

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: 

in quanto soggetto privato: 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio   

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e 

pertanto di non incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel 

medesimo articolo; 

3. di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-

previdenziali (DURC); 

4. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui dell'art. 3 della L.R.n.23/2013: 

a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro); 

b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

l. 68/1999; 

c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del 

tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato 

procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni 

equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; 

d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al 

decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle 

società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 

366). 

5. di avere sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività di tirocinio nel territorio 

dell'Ambito di Taranto; 

6. di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei 

dipendenti e collaboratori; 

7. di operare nell’ambito (settore aziendale) 



8. di rendersi disponibile ad accogliere  n°       tirocinanti; 

 

 

DICHIARA  

altresì 

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

 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi 

variazione alla situazione sopra rappresentata. 

 

Allega: -copia del documento di identità in corso di validità. 

- proposta progettuale. 

 

 

Luogo data  

 

 

 

Il legale Rappresentante 

 

 

 


