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Allegato A 

 

Spett.le Ufficio di Piano  PLUS 
Distretto Socio-Sanitario di 
Tempio Pausania 
C/o Comune di Tempio Pausania 
Piazza Gallura n. 3 
07029 Tempio Pausania (OT) 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DELLE IMPRESE OSPITANTI  PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO “LAV…ORA. PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” 
POR FSE 2007-2013 REGIONE SARDEGNA 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il _____________ CF  ________________________________ 

residente a ___________________________Prov. ____ in _______________________________ 

in qualità di ___________________________________ dell’impresa (indicare la denominazione) 

__________________________________________________________ con sede nel Comune di  

______________________________Prov. _____ via ___________________________________ 

CF _____________________________ partita IVA n. ___________________________________  

tel. ______________________________________ fax n. ________________________________ 

e-mail___________________________________ P.E.C._________________________________ 

con la presente manifesta il proprio interesse a collaborare con  l’Ufficio di Piano del Distretto socio 

sanitario di Tempio Pausania per la realizzazione di progetti Quadro volti a favorire l’inserimento e 

il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all’Avviso Pubblico “LAV…ORA. 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna Asse II 
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“Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1 e Asse III “Inclusione Sociale obiettivo 

operativo g.3 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2, consapevole delle sanzioni penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n° 445 

 

DICHIARA LE SEGUENTI CONDIZIONI 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445): 

a) di essere iscritto (per soggetti tenuti)  

1) nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

della Provincia di:_____________________________________________________________  

con numero__________________________________________________________________ 

ovvero: 

2) (Indicare il tipo di iscrizione se diverso dal punto 1) _________________________________ 

con numero _________________________________________________________________ 

b) di essere formalmente costituito; 

c) di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate 

nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia); 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 

68/1999 art. 17; 

e) di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 

81/2008 e ss.mm.ii.; 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere 

in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni; 

g) di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 
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h) di essere in regola in materia di imposte e tasse; 

i) di avere sede operativa in Sardegna (specificare dove) __________________________; 

l) di avere n.°_________ dipendenti, di cui n.________________ a tempo indeterminato; 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “LAV…ORA. Progetti per 

l’inclusione sociale” e dell’Avviso per la manifestazione di interesse per la selezione delle imprese 

ospitanti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 32 del 17/01/2013 e di essere a conoscenza 

delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445.  

_________________________                     _____________________________________ 
Luogo/Data Timbro                                       Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante 
  

La suddetta dichiarazione è stata inoltrata unitamente a copia fotostatica del documento di identità.  

 
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi (Art. 13 D. Lgs. 196/2003) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di Rappresentante 

Legale dell’impresa ___________________________________________ autorizza, ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati ai fini dell’attuazione del progetto “LAV..ORA. Progetti per 

l’inclusione sociale”, promosso dal Comune di Tempio Pausania. 

 

_________________________                           _________________________________ 

Luogo/Data Timbro                                              Firma leggibile del Legale Rappresentante Legale 


