
Allegato A

AL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, 
LETT. B) DELLA LEGGE N. 381/1991, L.R. 23/2006 E D.G.R.V. N. 4189 DEL 18.12.2007.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ il __/__/__

(C.F. ____________________) Legale Rappresentante o Titolare della Cooperativa sociale di tipo B 
__________________________________________________________________________________________, 
con sede in Via ________________________________________ n. _____________ tel. ___________________ 
fax _______________, C.F. n. ______________________________ P.I. n. ______________________________ e-
mail ___________________________________PEC _______________________________________

con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta, manifesta il proprio interesse a partecipare 
alla procedura in oggetto per la realizzazione di un progetto sociale con l’impiego di n. 2 soggetti deboli 
per lo svolgimento del servizio di manutenzione alle strutture di proprietà comunale, lavori di 
manutenzione stradale e lavori di manutenzione ambientale, a seguito di negoziazione sugli elementi 
negoziali indicati nell’avviso ai sensi dell’art. 5 co. 1 della legge 381/91, come:

cooperativa sociale di tipo B singola;

________________________________________________________________________________________;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
• iscrizione  all’Albo  Regionale  delle  cooperative  sociali  del  Veneto al n. 

____________________________,  ai sensi  dell’art.  6,  comma  2  lett.  a),  della  LR  23/2006,  o  ad    
altri  albi regionali  delle  cooperative  sociali  (istituiti  ai  sensi  dell’art.  9  della  L. 381/1991); 

• regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002; 
• rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge  3.4.2001, n.  142,  relative  al  rispetto  

dei  diritti individuali  e  collettivi  del  socio lavoratore,  al  trattamento  economico,  
all’osservanza  delle  disposizioni in  materia  di  previdenziale  ed  assicurativa  e  ad  alle  altre  
normative ALLEGATO A) alla Dgr n.  4189 del 18 dicembre 2007  applicabili  al  socio  lavoratore,  
nonché  all’esistenza  ed  al  rispetto  del regolamento interno alla cooperativa sociale;  

• rispetto  nei  confronti  dei  lavoratori  delle  normative  vigenti  in  materia  assicurativa e 
previdenziale, retributiva  e di prestazione del lavoro;

AUTORIZZA i seguenti recapiti:

Denominazione/Ragione sociale e Domicilio eletto per le comunicazioni :

…………………………………..……………………………………………………………………………..

Indirizzo PEC : …….………………………………………….………….………………………. ...………...

ai quali effettuare qualsiasi comunicazione/notifica in merito alla presente procedura di selezione, 
autorizzando a trasmettere, tramite l’indirizzo PEC le eventuali comunicazioni



Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che il relativo trattamento è indispensabile pena la non partecipazione alla 
procedura.

Si allega copia leggibile del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto dichiarante, 
solo nel caso di sottoscrizione con firma autografa.

Luogo e data_____________________________

firma


