
Fac-simile

Allegato C: dichiarazione sostitutiva

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA - CON INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  –  FINALIZZATA  ALL'INDIVIDUAZIONE  DI  ORGANIZZAZIONI  ED  ENTI  DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI BELLUNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA - SPERIMENTAZIONE
DI PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO IN ESECUZIONE DELLA DGR
541/2019  E  DELL’ATTO  DI  PROGRAMMAZIONE  DI  CONTRASTO  ALLA  POVERTÀ  ED
ESCLUSIONE SOCIALE AMBITO VEN_01 BELLUNO CAPOFILA.

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________ , nella qualità di rappresentante
legale di  ______________________  ,  con  sede  legale  in
________________________________ , via _______________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00,
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

a) l’elenco, la descrizione analitica dei servizi svolti nell’ultimo anno, in gestione diretta o in  
partenariato, almeno una iniziativa/progetto in materia di politiche attive del lavoro (finanziata con 
fondi locali o nazionali o regionali o FSE), promossa o partecipata da enti pubblici;

b) l’indicazione del numero degli addetti impiegati a tempo pieno, delle specifiche qualifiche, dei 
titoli scolastici e professionali posseduti, della anzianità media di servizio nella mansione con 
particolare riferimento al personale interessato dall’ambito della co-progettazione;  

c) la descrizione dell’organizzazione del concorrente ovvero: progettazione, valutazione, 
pianificazione delle politiche d’intervento e dell’aggiornamento del personale, politiche  della 
sicurezza con indicazione dei tecnici responsabili e delle loro specifiche caratteristiche 
esperienziali e formative;

d) i servizi e le esperienze gestiti che dimostrino il radicamento nel territorio e la concreta attitudine
ad operare in rete e a realizzare progetti innovativi, integrati e diversificati dei servizi sociali;

e) La descrizione dettagliata:  
    • delle esperienze di partecipazione ad altri tavoli di co-progettazione o ad altre forme analoghe 
di collaborazione alla programmazione territoriale.
    • delle esperienze di gestione di attività o di collaborazione nell’area dell’inserimento lavorativo; 
    • delle reti di enti ed organizzazioni con le quali il soggetto collabora stabilmente, sia per quanto 
attiene interventi in ambito dell’inserimento lavorativo, sia per quanto attiene gli interventi in ambito
sociale sia in ambiti che possono ricoprire un interesse per i servizi sociali comunali.

NB: La dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente. In caso di 
raggruppamento costituito, dal legale rappresentate del capogruppo; in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali 
rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  


