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Allegato 1) 

(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE PER “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” CON IL 

COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA AMBITO 

TERRITORIALE CUNEO SUD-OVEST. PERIODO 2021 – 2023. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto ………..…...……………………………….…....... nato a ……….……..……………… (..…) 

il ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a 

……..…………..………………….. Prov. ............ Via  ..………............................................................ 

n. .............. CAP ……………………in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento 

da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

 (altro specificare) ……………………………………………………………………….………...…… 

della Società Cooperativa /Organizzazione /Associazione /Ente denominato/a………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in Via ………………………………………………..…….............................… n. …….. 

CAP ....................... Città ............................................................................... Prov. …………............ 

Stato………………………………………Cod. Fiscale Impresa ……………………………….………… 

P. IVA Impresa (se diversa dal Codice Fiscale) …………………………………………………………. 

Tel. …………………....…... Fax ……………..……… Casella di posta 

certificata………………………..…………………………………………………………………………… 
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VISTO 

l’Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti del 

Terzo Settore per “Progetti Utili alla Collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza dell’Ambito Territoriale di Cuneo Sud-Ovest  

CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d’Interesse di cui all’oggetto come: 

 impresa singola/società cooperativa/associazione 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 
1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 
1985 n. 443, di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 

 consorzio stabile, di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 

 raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, di cui al comma 2, 
lett. d) dell'art. 45 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 
 
 

In uno dei seguenti 
assetti 

 
 
 
 
 
 

In qualità di 
impresa 

 

 
 verticale costituito 
 verticale non ancora costituito 
 orizzontale costituito 
 orizzontale non ancora costituito 
 misto costituito 
 misto non ancora costituito 

 
 
 
 

 mandataria/capogruppo/capofila 
 mandante 

 consorzio di concorrenti di cui 
all'art. 2602 del codice civile, di 
cui al comma 2, lett. e) dell'art. 
45 del Decreto Legislativo        
n. 50/2016 e s.m.i; 

 aggregazione tra imprese 
aderenti al contratto di rete, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 4-
ter, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33, di cui al 
comma 2, lett. f) dell'art. 45 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i 
 

(riservato alle sole imprese aderenti 
al contratto di rete) 

 rete dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater della Legge 10 
Aprile 2009, n. 33 

 rete dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater della Legge 10 
Aprile 2009, n. 33 

 rete dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o 
rete sprovvista di organo comune, 
ovvero, con organo comune privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti 

 

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 
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DICHIARA 

 

 di avere sede legale e/o sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività progettuale nel 

territorio dell’Ambito Cuneo Sud Ovest   

oppure 

 di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una sede operativa nel territorio dell’Ambito Cuneo 

Sud Ovest entro la data di inizio del Progetto; 

 

 di avere uno statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del 

territorio; 

 

 di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di ..................................................................................... Codice Fiscale e                  

n. d’iscrizione ……………………..…………… data di iscrizione …………………………………… 

 

 che gli estremi della iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge 

sono i seguenti: 

 Registro _____________________________________________________________ 

 Data di iscrizione __________________ n. di iscrizione________________________ 

 

 che gli estremi della iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi sono i 

seguenti: 

 Registro ______________________________________________________________ 

 Data di iscrizione __________________ n. di iscrizione_________________________ 

 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; (ove applicabile) 

 

 che non sussistono in capo all’Impresa partecipante cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente:  

(barrare la casella che interessa) 

 

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti 

e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’Impresa non è 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

ovvero 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’Impresa ha ottemperato alle norme 

di cui all’art. 17 Legge 68/1999); 

 

 di assumere per intero, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Nel caso 

si eseguano delle transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto 

disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del 

codice civile; 

 

 di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro e di impegnarsi al loro pieno rispetto; 

 

 che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ovvero di essere 

responsabile in tutto e per tutto dei rischi specifici connessi alla propria attività e di esonerare 

il Consorzio e i Comuni da qualsiasi obbligo in merito agli stessi; 

 

 di impegnarsi a cooperare con il Consorzio e i Comuni ed eventuali altri soggetti al 

coordinamento e all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti 

l’attività in oggetto; 

 

 di impegnarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Consorzio; 
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 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione 

di Interesse per la stipula di accordo per “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di 

beneficiari di Reddito di Cittadinanza; 

 

 di essere consapevole che i requisiti dichiarati nella presente istanza potranno essere oggetto 

di verifica nel corso della procedura di gara; 

 

 di essere a conoscenza e di accettare che l’unica modalità di presentazione della 

Manifestazione di Interesse è tramite posta elettronica certificata da inviarsi all’indirizzo   csac-

cn@cert.ruparpiemonte.it; 

 

 di autorizzare ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i l’uso della PEC sopra 

indicata per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

 

 di essere informato, che il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese ai sensi del                   

D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del                   

D.Lgs 101/2018 tratterà i dati, contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo 

svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti consortili in materia; 

 

 di estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 

2013, n. 62 e derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Consorzio Socio-

Assistenziale del Cuneese approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione               

n. 67 del 03.12.2013, tra l’altro pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web istituzionale www.csac-cn.it. 

 

 

Luogo e data _________________ 

 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

                                             ________________________________________ 
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AVVERTENZE: 

 La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, 

esercitando le opzioni previste ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o 

non corrispondono alla situazione dell’Impresa e del dichiarante. 

 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore con 

le seguenti modalità: 

o in modalità digitale, in tal caso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 65, 

comma 1, lettera a) del CAD e dell’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei 

contratti pubblici, non è necessario allegare la copia del documento di identità del 

dichiarante. Si precisa che, a pena di esclusione, la firma digitale dovrà essere in 

corso di validità e rilasciata da istituto certificatore accreditato ai sensi della 

vigente normativa in materia. 

Oppure 

o in modalità autografa ed autenticata nelle forme di legge. Si precisa che ai sensi 

dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

 E’ vietato modificare il testo nel presente modulo, ma è possibile aggiungere righe e/o fogli 

aggiuntivi per completare le descrizioni. 


