ALLEGATO A all’Avviso pubblico per la co-progettazione nell’ambito del programma “LAV...ORA

Spett.le

Amministrazione Comunale
di SETTIMO SAN PIETRO
Ente capofila del PLUS 21

ISTANZA DI CO-PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO
“LAV...ORA – PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” DELL’ASSESSORATO
DELL’IGIENE, SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a_________________
il______________, Codice fiscale_________________________, residente in
________________________ via _______________________________, n.____, in
qualità di legale rappresentante di________________________________________
con sede in _____________________________, via________________________,
n.___, P. IVA___________________, Codice fiscale____________________,
telefono_______________________,
fax__________________,
email___________________________

CHIEDE
di operare in regime di partenariato con il PLUS21 e il Comune di
_______________________________ per
la Definizione di un Progetto di
avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro di cui all’avviso pubblico “Lav...ora –
progetti per l’inclusione sociale” dell’Assessorato dell’Igiene, Sanita’ e dell’Assistenza
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna in favore di:
Sig./Sig.ra__________________________________________________________
Residente in_____________________ via/piazza_________________________ n.__
Codice fiscale______________________
In carico al servizio sociale comunale
Non in carico al servizio sociale comunale
rientrante in una delle categorie di cui all’art. 7 dell’Avviso “LAV...ORA”, come di seguito
riportato:
Disabili fisici, psichici e sensoriali;
donne vittime di violenza e/o madri con figli minori in condizioni di disagio sociale;
qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una
dipendenza ai sensi del Reg. (CE) n. 220412002, anche se ancora in trattamento
riabilitativo presso le strutture pubbliche o private;
giovani adulti tra i 16 e i 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in
condizioni di disagio;

minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o
totali della libertà personale;
soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme.

A TAL FINE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti e comportano decadenza dei benefici,
DICHIARA
-

-

di avere sede operativa nel territorio regionale;
di essere iscritto alla CCIAA o altro Albo o registro, se soggetti
(specificare):_____________________________________________________
___________;
non avere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/1965 e al
D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia), se soggetti;
di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, se soggetti;
di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
ovvero di non avere in corso alcuno di questi procedimenti;
di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e
assistenziale;
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la partecipazione al
presente Avviso e di accettarle incondizionatamente.
DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI A:

-

lavorare insieme alla rete di partenariato per tutta la durata del progetto,
coordinare le attività, garantendo il raccordo tecnico tra istituzioni, enti e imprese;
individuare il soggetto ospitante disponibile ad accogliere il destinatario selezionato
in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 dell’Avviso “LAV...ORA;
selezionare i destinatari conformemente ai principi di obiettività, trasparenza e par
condicio;
compilare il dossier utente del destinatario con l’obiettivo di valorizzare le
competenze personali dello stesso;
redigere il progetto individuale per il raggiungimento di un percorso di autonomia
attraverso l’inserimento lavorativo, in collaborazione con gli enti che hanno in carico
il destinatario , con il soggetto ospitante e con lo stesso destinatario;

-

garantire la presenza di un educatore (laddove il progetto lo preveda) che faciliti
l’inserimento lavorativo, su indicazione dell’Ente che ha in carico il destinatario;
monitorare il percorso di formazione e inserimento lavorativo e verificare i risultati
raggiunti attraverso indicatori di esito;
stipulare con il PLUS e il Comune interessato un Protocollo di intesa finalizzato a
stabilire i compiti, i ruoli, e le attività per il raggiungimento dell’obiettivo di
reinserimento sociale della persona.

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003
Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro.
I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente
connesse all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente
procedimento.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del
D.Lgs. n°196/2003, rivolgendosi al responsabile dell’Area Socio-Culturale, in qualità di
responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge
241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si allegano i seguenti documenti:
• breve curriculum dell’organismo beneficiario;
• copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data ______________________
fima leggibile___________________________

