DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Allegato A
All'Ufficio Piano dell'Ambito SocioAssistenziale n.2
Via Roma,14
87018 - San Marco Argentano (CS)
PEC: servizisociali.sanmarcoargentano@asmepec.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI-SPERIMENTALI FINALIZZATI
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI SOSPETTO DSA PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA RECIONE CALABRIA.
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________
C.F. ____________________________________________________________________________
residence in _____________________________________________________ (cap _____________ )
Via ____________________________________________________________ n. _______________
in qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________
Avente forma giuridica di ___________________________________________________________
Con sede legate in _______________________________________________ (cap ____________ )
Via ____________________________________________________________________________
C.F./P.IVA Tel. __________________________________________________ n. _______________
e-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE
DI
SERVIZI
INNOVATIVI-SPERIMENTALI
FINALIZZATI
ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CASIDI SOSPETTO DSA PRESSO LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA REGIONE CALABRIA

a tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/ 2000 n. 445 e preso atto che qualora
emerga la non veridicità di quanta dichiarato il Comune di San Marco Argentano disporrà la
decadenza da ogni beneficia ai sensi dell'art. 75. comma I dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e use di atti falsi, cosi come disposto dal l'art.76 del citato D.P.R.,
COMUNICA
Che il soggetto che parteciperà ai lavori in nome e per conto dell’organizzazione/ente che
rappresento in caso di ammissione è
La/il Sig.Sig.ra _______________________________________________________________
con qualifica di: __________________________________________________________________

DICHIARA
a) Chel'organizzazione/ente che rappresenta è in possesso di qualificata e documentabile
esperienza nel campo dei DSA cosi come attestato e risultante da quanto in allegato della
presente istanza, e svolge attività di:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Di non avere procedimenti penali in corso per i quali sia stata pronunciata sentenza di
condanna, ne aver riportato condanne definitive per reati che pregiudichino l'onorabilità;
c) Di non aver riportato passate in giudicato che comporti l'incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione e di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti
dall'art.80 del Codice del Contratti Pubblici (D.Igs n.50/2016 e ss.mm.ii.);
d) Di aver preso visione ed essere a conoscenza delle disposizioni normative Comunitarie e
Regionali disciplinanti la gestione e rendicontazione del Fondo Sociale Europeo;
ALLEGA
A. Elenco descrittivo delle esperienze e attività svolte dall'organizzazione nel campo del
recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e nei campi attinenti e/o d'interesse
per la co-progettazione ("Curriculum esperienziale”);
B. Illustrazione delle proposte e idee progettuali (“Proposta per la costruzione del Progetto");

C. Schematica illustrazione delle principali caratteristiche strutturali dell'organizzazione/ente che si
candida a partecipare (“Presentazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative");
D. Curriculum (formato Europeo) della persona designata a partecipare in nome e per
cantodell’organizzazione/ente che si candida a partecipare sottoscritto dall'interessato;
E. Curricula (formato Europeo) dei dipendenti professionisti che saranno coinvolti nel Progetto;
F. Copia fotostatica del documento di identità (tipo
n.
) in corso di validità.
Informativa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati e le informazioni
contenute e risultanti delta presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l’istanza è presentata.

Luogo e data ____________ / __ / __ / __
Firma
_____________________

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Allegato B
All'Ufficio Piano dell'Ambito SocioAssistenziale n.2
Via Roma,14
87018 - San Marco Argentano (CS)
PEC: servizisociali.sanmarcoargentano@asmepec.it

CURRICULUM
ESPERENZIALEDELL’ORGANIZZAZIONE/ENTE (Impostazione
tipo)
Indicare le finalità statutarie e l’attività prevalente.

ANNO E PERIOD()
DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE ATTIVITA (SIA PROGETTI/SERVIZI, CHE
PERCORSI FORMATIVI PER INSEGNATI)
Tipo (identificazione sintetica tipo attività)

Da . a ......

Descrizione(contenuti,eventuali ricadute e/o risultatisignificativi,
ambitoterritoriale di riferimento etc. - max 10 righe):
Tipo (identificazione sintetica tipo attività)

Da . a ......

Descrizione(contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi,
ambitoterritoriale di riferimento etc. - max 10 righe):
Tipo (identificazione sintetica tipo attività)

Da . a ......

Descrizione(contenuti, eventuali ricadute e/o risultati significativi
ambito territoriale di riferimento etc. - max 10 righe):

N.B.: elencare unicamente le esperienze e attività svolte negli anni attinenti o comunque d'interesse
per la co-progettazione.
Luogo e data ____________ / __ / __ / __
Firma del legale rappresentante
__________________________

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE
Allegato c
All'Ufficio Piano dell'Ambito SocioAssistenziale n.2
Via Roma,14
87018 - San Marco Argentano (CS)
PEC: servizisociali.sanmarcoargentano@asmepec.it

PROPOSTA PER LA COSTRUZIONE DEL PROGETTO
(Impostazione — tipo)
Proposta Progettuale:
Illustrazione sintetica ed esaustiva dell’idea progettuale (max 250 Righe)

CONTRIBUTO/APPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
L’organizzazione/ente, in quanta interessato e disponibile a concorrere all’ attuazione del progetto in
caso di accesso a finanziamento, propone inoltre di contribuire alla sua realizzazione mediante la
messa a disposizione delle seguenti risorse economiche e/o strumentali e/o logistiche e/o
organizzative e/o professionali
Indicare natura delle risorse
Indicare quantità (es. valore economico (€), giornate/uomo, ecc.)

Luogo e data ___________ / __ / ___ / __
Firma del legale rappresentante
__________________________

