
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DEL  TERZO SETTORE 
DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D I UN PROGETTO SOCIALE 
DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE  IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÁ RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE.  

Allegato B – Domanda di partecipazione 

Spett.le 
Comune di Riccione 
Viale Vittorio Emanuele II,  
Riccione (RN) - 47838 
 
alla C.A. 
Settore Servizi alla Persona  
e alla Famiglia - Socialità di 
Quartiere 
al Dirigente del Settore 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________                                                                                            

Nato/a a ______________________________________________Prov._______ il ___________                                                                                                                                                                                                         

residente a ____________________ Prov.________ Via ________________ n._______ CAP 

______  nella sua qualità di legale rappresentante dell’ETS (specificare) 

_________________________________________________________________     avente la 

seguente natura giuridica: ☐ Associazione ☐ APS ☐ ODV ☐ Cooperativa sociale/Consorzio di 

cooperative sociali ☐ impresa sociale ☐ Altro (specificare: …………………..)                                                      

con sede legale in Via ____________ n. ___ CAP ____ Città _________________ Prov. ______                                                        

e sede operativa in Via _______________ n. ______  CAP ____ Città _____________________ 

Prov. _____Codice fiscale __________________ Partita IVA __________________________  

tel.___________fax ____________  e-mail ___________________ Pec ____________________                                                                                                        

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D I UN PROGETTO SOCIALE 

DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE  IN CONDIZIONE DI 

FRAGILITÁ RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE;  

e a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni false e 
mendaci 

DICHIARA 

(barrare e compilare i campi di interesse) 

□   la presa cognizione e accettazione integrale tutte le condizioni riportate nell’Avviso pubblico; 



□  il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione; 

□   nelle more dell’operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore), l’iscrizione 
da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso negli appositi Albi/ Registri. 
Per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di 
pubblicazione del presente avviso. Specificare Albo/Registro 
_______________________________________ dalla data _____________ numero di 
iscrizione ___________________; 

□  la comprovata competenza ed esperienza di almeno 2 anni nel settore della formazione 
professionale, dell’inserimento e dell’orientamento lavorativo di persone in condizione di 
fragilità sociale. Specificare 
________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

□  il possesso di capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli interventi 
descritti nel presente avviso (il requisito dovrà essere documentato con la presentazione 
dell'ultimo bilancio o rendiconto economico/finanziario approvato in cui siano evidenziate le 
entrate e le uscite); 

□ la previsione nello Statuto dello svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente 
avviso; 

□ l’insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legali 
rappresentante/i; 

□  di fornire di seguito i nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri 
decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo  al conflitto di 
interesse:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 

□ di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 
incarichi a ex dipendenti del Comune di Riccione (nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto 
interessato dal presente Avviso, per conto del Comune di Riccione, negli ultimi tre anni di 
servizio. 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare e compilare i campi di interesse) 

Di impegnarsi, in sede di sottoscrizione della convenzione conseguente alla co-progettazione, a: 

□ per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

□ essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del 

lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

□ fare rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i 

dipendenti del Comune di Riccione, approvato con D.G.C. n. 413 del 19.12.2013 e integrato con 

D.G.C. n. 31 del 03.02.2017; 



□ assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o 

incaricato, i volontari (ex lege n.266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto 

del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività 

stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Riccione da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi; 

□ rispettare gli obblighi di trasparenza e pubblicità come previsti dalla Legge 4 agosto 2017, 

n.124 – articolo 1, commi 125-129 nelle modalità e nei termini esplicitati dalla circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019; 

□ per quanto non espressamente richiamato nella convenzione, essere in regola con tutte le 

disposizioni regolamentari e normative vigenti in materia e quelle di cui al presente Avviso 

pubblico. 

 

DICHIARA INFINE: 
 
□ di autorizzare il Comune di Riccione, previa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 

del Regolamento europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati conferiti e riportati nei 

documenti della presente domanda di partecipazione, nonché alla conservazione anche in 

banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e 

alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi, al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità 

connesse e conseguenti al presente atto; 

□      di  esprimere la propria liberatoria a favore del Comune di Riccione in merito all’utilizzo della 

proposta progettuale presentata, ai fini della procedura di co-progettazione che il Comune di 

Riccione intende avviare ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. e della 

realizzazione di un progetto sociale di orientamento e inserimento lavorativo di persone in 

condizione di fragilità residenti nel Comune di Riccione, che sarà oggetto di stipula di apposita 

Convenzione; ciò includendo la pubblicazione e la divulgazione di informazioni e, manlevando il 

Comune di Riccione, in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale della 

proposta di progetto sopramenzionata. 

Luogo e data  

__________________________ 

Timbro e firma 

_______________________________ 

Si allegano alla presente: 

1. copia del documento d’identità del firmatario-legale rappresentante; 

2. copia dello Statuto e atto costitutivo dell’ETS che presenta domanda di partecipazione; 



3. scheda progettuale sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al format allegato C alla 

determina dirigenziale di approvazione dell’avviso pubblico; 

4. copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o rendiconto economico/finanziario approvato in 

cui siano evidenziate le entrate e le uscite. 

 


