Allegato B

AlComunediAvola
C.so Garibaldi
96012 -AVOLA (SR)

ISTANZA DI PARIECIPAAONE

AVVISO DI MAI{IFESTAZIOIM DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONIE E GESTIOIIE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLTENZA
INTEGRAIA
PROSECUZIOITE DELL'ACCOGLMNZA DA INSERIRE IYEL SISTEMA

E

PREDISPO$ZIONE DEI SERVIZI PER I RICHMDENTI ASILO ED I BEIYEFICIARI DI
PROTEZIOIYE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DI PERMESSO T]MANTTARIO PREVISTO
DALUART, 32 COs D.LGS. 28.1.2008 N. 25 S.P.RA.R/SrPROIMI) pER IL TRmI{NIO 2020-2022,
COME DA D.M. DEL 18.11.2019

Il/La sottoscritto/a
natolaa

ú, ll

prov.

allavia
rappresentare legalmente

il]. qualità

drautoizzaîna

illla

forma giuridica

con sede legale

via

n

partita

residente in

iva_

ln

codice fiscale

telefono no

no fax

(autoizzato aricevere le comtrnicazioni) indirizzo PEC

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

di partecipare alla procedura apertaper I'individuazione di un soggetto collaboratore per la co-progettazione,
otgarnzzazrone e gestione dei servizi dr accogliev4 integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti asilo, rifugiati e
umanitari, nell'arnbito del progetto tenitodale aderente al Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati

DICHIAIL{
(contrassegnare la casella che interessa)
che illla rappresentato/a intende partecrpare allaprocedura apertadi selezione come:

tr

soggetto singolo

oppure in caso dí RTI/ATS/ATI

tr

in raggruppamento temporaneo in qualità di

con i soggetti:

giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanz4 in originale o copia conforme, in data
dal notaio in

dott.

Rep.

In

caso dí

che si allega alla presente.

RTI costífuendo

di impegnmsi in caso di aggiudicazione della garaacostituire R.T.I. con i soggetti:

e a conferire mandato

collettivo speciale con rappresentaruaai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/16 dal soggetto

qualificato come Mandatario il quale stipulerà il contoatto in nome

fn
- dipartecipare allagaracome CONSORZIO

e per conto

proprio e delle mandanti.

caso dí consonìo

frai

soggetti

(si allega alla presente originale dell'atto costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara di
concorrere con i seguenti soggetti consorziati

ATTE,STA
Che

il servizio

Soggetto

1

Prestazione

sarà svolto nel modo seguente:

in raggruppamento ternporaneo in qualità di

con i soggetti:

giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme; in data
dal notaio in

dott.

Rep.

In

caso dí

che si allega alla presente.

RTI costítuendo

di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gamacostituire R.T.I. con i soggetti:

e a conferire mandato

collettivo speciale con rappresentanzausensi dell'art. 48 del Dlgs 50/16 dal soggetto

qualificato come Mandatario il quale stipulerà il contatto in nome

e per conto

proprio e delle mandanti.

fn caso dì consoruìo
- di partecipare alla gara come CONSORZIO fra

i soggetti

(si allega alla presente originale dell'atto costitutivo o copia conforme dello stesso). A tal fine dichiara di
concoffere con i seguenti soggetti consorziati

ATTESTA
Che

il servizio

Soggetto

1

Prestazione

Soggetto 2

sarà svolto nel modo seguente:

Prestazione

Soggetto 3
Prestazione

N'B Nel caso in cui I'ente

attuatore

sia una ATIIKTI

(associazione temporanea di

impresa//raggruppamento temporaneo di impresa), tutti gli enti compon"rrìi
d"uorro essere in possesso dei
'
requisiti specifici di cui sopra, al momento dèlla costituziúr., deve essere
indicato il soggetto

Nel caso

1' ente attuatore sia un consorzio, è

"
"uifiiu.
obbligatorio - fin dalle procedure di individuazione messe in atto

dall'ente locale proponente - indicare nello specifióota/e cinsornatà/e;;;./il;;*iri
fr.r"r,t"
decreto' Si p-recisa inoltre che in caso I'ente atruatore sia un consovio
r'".piri.ùu p.gr"rr" deve essere stata
maturata daVi soggctto/i che, in caso di aggiudicazione, andra/amo
íe
d.r
presente awiso.
"oéréÀlir= lirestaziottirgglìiu

ùi;iiJ

DICHTARAINOLTRE
d].aver nel complesso preso conoscelza dell'Awiso Pubblico e di tutte
le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia
sùl'esecuzione del servizio,
,4"

sia sulla determinazione della propria offerta;

B' di aver preso visione.ed accettare, serza condizione o riserva alcuna, tutte
le norne e le disposizioni
contenute nei documenti di gara;
C' di essere informato' ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.
n" 196/2003
personali raccolti sararulo- trattah, anche con strumenti informatici, "esctusivamente s.m.i., che i dati
nell,ambito del
procedimento
per

il quale la presente dichiarazione;

D' di autorizzarelnon arfio''izzate (tagllare la voce che non interessa), qualora
un partecipante alla gara eserciti
- d t:":i del D.lgs.n . 241190 s.m.i. -- la facoltà di "accesso - agli atrt;

tutta la documentazione presentata per

ra

partecipazione alla gi;;a;

E' di aver mahtrato alla datadi scadenza

"

ar"t"lir"

""pi"

ai

esperienza pluriennale in servizi a favore

{ell'awis9_,
e/o privati inerenti la presa in carico di richiedenti
asiíol rifugiati tiiolari

F. Dispone diunasede operativanel Comune di

,'1'Anu"fit:úio""

...

di enti pubblici
A prot rio*ìnternazionale;

inVia

G. Dispone di unita immobiliari, in Via

per civile abitanone e/o ricettivo da adibire esclusivamente all'acco glieva
richiedenti/titolari di protezione
intemazionaJg del p.rogetto tenitoriale del Comune di ....
. La stuttura individuata deve essere ubicata
nel centro abitato del territorio comunale o in prossimita Jello stesso in luoghi
ben collegati da frequente
trasporto pubblico.

DIíTA.

FIRMA/E

