
Allegato 1

Al Comune di Triggiano
Pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it  

Oggetto: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER DI PROGETTO A  VALERE 
SULL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE PUGLIA - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-
2020 -  AZIONE 8.11- "Punti cardinali: punti di orientamento per la  formazione  e  il 
lavoro”  -  Determinazione  del  21  settembre  2022  n.  422  del  Dirigente  della  Sezione  Politiche  e 
Mercato del Lavoro, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 22 settembre 
2022

Il  sottoscritto  _________________________  in  qualità  di  legale   rappresentante  dell’ente 
___________________________  con  sede  in  ___________________________  alla  via 
__________________________  CF  ________________________  P.IVA  _________________  pec 
_____________________

MANIFESTA

Il proprio interesse alla partecipazione in qualità Partner per la realizzazione della proposta progettuale, 
di valore complessivo non superiore a € 91.000,00, da candidare nell'ambito dell'Avviso "Punti cardinali:  
punti di orientamento per la formazione e il lavoro".

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR n.445/2000, consapevole della responsabilità e  
delle  conseguenze civili  e penali a cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci,  ai sensi  
dell'art. 76 del DPR citato,

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare integralmente l’Avviso in oggetto;
- di riconoscere come Soggetto Proponente il Comune di Triggiano;  
- l’insussistenza,  nei  confronti  del  rappresentante  legale  e  dei  componenti  degli  organi  di 

amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs.  
06/09/2011, n. 159;

- l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei  
componenti degli organi di amministrazione; 

che il soggetto rappresentato

- rientra tra gli stakeholder ammissibili da Avviso (specificare quale):
o sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie per il Lavoro 

accreditate, pubbliche e private); 
o Istituzioni scolastiche di  ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e 

private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia; 
o Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Factory selezionate con 

avviso  pubblico  nell’ambito  dell’intervento  “Estrazione  dei  Talenti”  della  Regione  Puglia, 
Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi 
della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk; 

o Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente rappresentative, Associazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale;

- non si  trova in  condizione  di  incapacità  a  contrattare con la  pubblica  amministrazione  ai  sensi 
dell'art.SO D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale;

- non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari;
- rispetta gli obblighi sanciti dalla Legge n. 68/1999;
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- è in  regola  con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali  a  
favore dei lavoratori;

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, non 
ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad 
ex  dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’ente stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse; 

DICHIARA altresì

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel 
rispetto  della  disciplina  dettata  dal  d.lgs.  n.  196  del  30.6.2003  e  ss.mm.ii.,  ed  esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:
- Curriculum dell’Ente
- Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’Ente in corso di validità.

Luogo e data Firma

______________________                                                                                       _______________________


