
ALLEGATO A – SOGGETTO PROMOTORE 

Al Comune di Taranto 
Direzione Servizi Sociali 

Via Lazio, 45 – 74121 Taranto 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di n.1 
Soggetto Promotore per l'attivazione di n.3 percorsi di formazione e inserimento lavorativo nel 
settore turistico e di promozione territoriale, ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del 
Terzo Settore). 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) _____________________________  

nato/a il _________________ a ____________________________ (___)     

Cod. Fiscale: 

in qualità di legale rappresentante (o delegato) dell’ente (ragione sociale) ___________________________ 

 __________________________________________________________ ___________________________   

P.IVA/C.F.  

Sede Legale:___________________________________________________________________________ 
 
Sede Operativa: _______________________________________________________________________ 
 

Email:________________________________ tel: _______________________________________ 

 

Esprime la propria volontà a partecipare all’Avviso come da oggetto. A tale scopo dichiara: 

• di avere una sede operativa sul territorio del Comune di Taranto; 
• di essere accreditato come soggetto promotore ai sensi dell’art.3 co.3 L.R. n.23/2013; 
• di essere iscritto al RUNTS da almeno 6 mesi; 
• di essere in regime di osservanza applicativa dei contratti collettivi nazionali e delle posizioni previdenziali per 

gli operatori in servizio ed essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro;  
• di non essere in nessuna delle condizioni ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione 

indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
• di possedere, nella propria dotazione di organico, figure professionali qualificate e adeguate a svolgere le 

funzioni di tutor didattico - organizzativo;  
 

Si allega alla presente domanda, pena la non ammissibilità della stessa: 

• Documento di identità del legale rappresentante; 
• In caso di delega, atto di delega e documento di identità del delegato; 
• Statuto, atto costitutivo e iscrizione al RUNTS; 
• Breve descrizione del soggetto e delle esperienze pregresse in materia di erogazione di percorsi formativi e di 

attivazione di tirocini professionalizzanti (massimo 4.000 caratteri); 
• Descrizione dettagliata del Piano Formativo, ivi inclusi i contenuti, le modalità, i tempi e i luoghi  di svolgimento 

delle attività (art. 7); 
• Cv dei tutor didattici disponibili in organico (minimo 1). 

                

           



 

Luogo e data della sottoscrizione    Firma dell’istante 

_____________________________   _________________________________ 

 

Il sottoscritto DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4,5,7 e 13 del GDPR, di averne compreso i contenuti, i diritti e le 
finalità e, pertanto presta il consenso e autorizza il trattamento dei dati personali, dati particolari e dati giudiziari in 
conformità al Regolamento UE 679/16 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Luogo e data della sottoscrizione    Firma dell’istante 

_____________________________   _________________________________ 

 

 

 

 


