DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA

ALLEGATO A – Istanza Manifestazione di Interesse “Benessere Giovani – Organizziamoci”
Al Comune di AFRAGOLA

OGGETTO: PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" - “AFRAGOLA IN CENTRO” - Cod. Uff.
239 - CUP B49I17000380006 - Capofila COMUNE DI AFRAGOLA - POR FSE CAMPANIA
2014/2020 - LEGGE REGIONALE N° 26 DEL 08/08/2016 – DGR N° 114 DEL 22/03/2016 – DD.
n.527 del 30/11/2016 - AZIONE B - MACROATTIVITÁ 3.
* Manifestazione di interesse per la realizzazione di percorsi di stage per giovani neet

Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a a __________ (__) il ______________ e residente a
_______________ (________) in via ______________, n. _____ – C.F. _________________, in qualità di
Amministratore/Presidente/Legale Rappresentante di ________________________, con sede legale in
_______________, via ________________n. ___, CF/ P. IVA _______________, in relazione all’oggetto, a
seguito di Avviso Pubblico di Codesto Ente del ____________
MANIFESTA
la propria disponibilitá alla realizzazione di percorsi di stage nell'ambito della macroattivitá 3 del progetto in
oggetto.
A tal fine, in considerazione dei propri scopi statutari e sociali e della finalità dell’iniziativa, evidenzia che
l’impresa che si rappresenta, potrà garantire adeguato apporto nella realizzazione dei percorsi di stage per i
giovani Neet ammessi al progetto.
A tal fine dichiara i requisiti di seguito indicati:
o impresa con sede nella provincia di Napoli
o società di persone e/o società di capitali, regolarmente iscritte al Registro Imprese, se tenute
all’iscrizione
o impresa con personalità giuridica, società cooperativa in regola con la normativa sulla salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive
modificazioni, assicurandone l’applicazione anche ai giovani stagisti ivi ospitati;
o essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni;

o
o

essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di
presentazione della domanda e per tutta la durata dell’attività prevista da progetto;
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione
e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o
amministrazione controllata.

Dichiara che:
a) la sede individuata per lo svolgimento dei percorsi di stage é sita nel comune di _______ in __________
b) il numero di giovani che possono essere ospitati contemporaneamente é pari a. _____;
c) l'attivitá di stage sará realizzata per n. 6 ore giornaliere
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 di:
- possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti Pubblici e di
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs.50/2016 e
ss.mm.ii;
- essere in regola con gli obblighi contributivi;
- di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L.
187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.159 /2011 e ss.mm.ii.;
- accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico.
Allegati:
- Visura Camerale;
- Copia del Documento di riconoscimento e del Codice Fiscale del rappresentante legale.

Luogo e data

In fede
Timbro e Firma

