
Allegato A – Modello di DOMANDA  

 

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D. Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117, di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione e gestione di percorsi di 

formazione e inserimento lavorativo nel settore del turismo e della promozione territoriale a favore di giovani 

con disabilità. 

 
Il sottoscritto: 
 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Residenza (via, n., città, CAP)  

Codice Fiscale  

legale rappresentante di (nome ente)  

Forma giuridica  

Sede legale (via, n., città, CAP)  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

PEC  

Email  

Telefono:  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 

DICHIARA 
 

1) di voler partecipare: 
□ in forma singola; 
□ in raggruppamento o consorzio. 
 
In caso di raggruppamento: 
□ da costituirsi; 
□ già costituito (allegare atto di costituzione) 

 
2) di possedere i seguenti requisiti. 
 
A) requisiti di ordine generale 
B) requisiti d’idoneità professionale  



D) requisiti relativi all’esperienza maturata 
 
 

DICHIARA inoltre 
• che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate 
all’indirizzo sopra indicato: 
• di aver letto l'avviso pubblico bandito dal Comune di Taranto e di accettare senza riserva quanto in 
esso previsto; 
• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008; 
• di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, la presente procedura venga revocata; 
• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
• che la persona incaricata di partecipare ai lavori di co-progettazione (di cui si allega curriculum) è:  
 
(nome  e cognome)_________________________________________ 
 
 
nato/a a _____________________________, il______________ 
 
CF____________________________ residente in___________________________ (cap_____________),  
 
Tel.__________________________________________, e-mail_____________________________________ 
 
 
 

S'IMPEGNA 
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, 
alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra variazione rilevante dei dati e/o requisiti richiesti per 
la partecipazione alla fase di co-progettazione. 
 
Dichiara di aver allegato: 

1. documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. Statuto e atto costitutivo e/o Visura camerale dell’Ente; 

3. proposta progettuale redatta secondo il modello dell’Allegato B; 

4. in caso di costituenda ATS, impegno a costituirsi in ATS e specificazione delle parti di attività eseguite 

dai singoli componenti (allegato C); 

5. CV della persona delegata alla coprogettazione. 

 
          (luogo e data) 
______________________ 
                                                                                                                               (firma del legale rappresentante) 

_________________________________ 
 
 
 
 


