Allegato 1

Domanda di adesione alla manifestazione di interesse rivolta ad Enti del Terzo Settore disponibili alla
costituzione di un catalogo dal quale attingere per l’attivazione di “Progetti Utili alla Collettività”
(P.U.C) con il coinvolgimento dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza dell’Ambito PLUS Distretto di
Nuoro.
Al Comune di Nuoro
Ente gestore PLUS Distretto di Nuoro
PEC servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ il ____________________________________
residente

a

_________________________________via/piazza

_____________________________________
codice fiscale _____________________________in qualità di legale rappresentante della:



Società Cooperativa___________________________________________________________________



Organizzazione ______________________________________________________________________



Associazione________________________________________________________________________



Ente _______________________________________________________________________________

con sede legale in ________________________in via ___________________________________________
sede operativa in____________________via___________________________________________________
codice fiscale/partita I.V.A. ________________________________________________________________
telefono ___________________ fax ______________ E-mail ____________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
visto l’avviso pubblicato in data _______________ “per l’acquisizione di manifestazione di interesse da
parte di Enti del Terzo Settore disponibili alla costituzione di un catalogo dal quale attingere per
l’attivazione di “Progetti Utili alla Collettività” (P.U.C.) con il coinvolgimento dei beneficiari di Reddito di
Cittadinanza dell’Ambito PLUS Distretto di Nuoro.”

CHIEDE
di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto per il/i progetto/i progetti di cui alla/alle
scheda/e allegata/e (Allegato 2).

A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000
nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA DI:
non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorre in
alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici,
per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
Promozione Sociale____________________________;
;
’iscrizione alla Camera di Commercio__________________________;
Statuto____________________________________________________________________________;
ro gli infortuni e la responsabilità civile per i
dipendenti/volontari____________________________________;
dall’Ente___________________;
ogetti posti in essere;

Interesse;
anticorruzione, per quanto applicabili.
DICHIARA altresì
che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi variazione alla situazione
sopra rappresentata.
Luogo _______________________ Data___________________________________
Il Legale Rappresentante___________________________
Allega:
-

Copia del documento d’identità del dichiarante;
Allegato 2 – Scheda candidatura

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati
esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla
costituzione di un catalogo dal quale attingere per l’attivazione di “Progetti Utili alla Collettività” con il
coinvolgimento dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza dell’Ambito PLUS Distretto di Nuoro che ne
rappresenta la base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche o
comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di
sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).

