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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE OSPITANTI PER LA PARTECIPAZIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO “LAV…ORA” -  PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
POR FSE SARDEGNA 2007-2013 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
ai sensi del D.P.R. Nº 445 del 28/12/2000 

 

___ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a _________________________ 

il______________________ CF ____________________________________________________________ 

residente a ________________________________ in ___________________________________________ 

in qualità di ___________________________________ dell’impresa _______________________________ 

___________________________________ con sede in _______________________________ Prov. ______ 

in _______________________________ con sede operativa in ________________________ Prov. ______ 

con codice fiscale n. _______________________________ con partita IVA n. ________________________ 

tel. _______________________________________ fax n. ________________________________________ 

email _____________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e false 

attestazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R.. 28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARA 

 

 che alla data di sottoscrizione della presente il numero dei dipendenti è pari a: 

1. a tempo indeterminato ____ di cui part-time ______; 

2. a tempo determinato _____ di cui part-time ______; 

3. collaboratori ______; 

 che la ditta applica nei confronti dei propri dipendenti condizioni e trattamenti previsti dai C.C.N.L.; 

 che l’impresa attualmente è in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, 

urbanistica, edilizia, sanità; 

 che l’impresa è regolarmente iscritta (per soggetti tenuti) alla competente C.C.I.A.A. con n° 

_____________________ e/o di essere regolarmente iscritta al seguente Albo/Registro 

__________________________________ posizione n° __________________ ovvero di non essere 

tenuta ad essere iscritta alla C.C.I.A.A. ad alcun registro o albo; 

 che l’impresa è formalmente costituita; 

 di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 ed indicate 

nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia); 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L.  

68/1999 art. 17; 

 di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 

e ss.mm.ii.; 
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 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non avere 

in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni; 

 di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 

 di essere in regola in materia di imposte e tasse; 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

      l’applicazione di misure e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministravi; 

 di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell’avviso pubblico oggetto della 

presente manifestazione di interesse e del relativo avviso pubblico regionale  
 di essere immediatamente disponibile all’attivazione del/dei percorso/i d’inserimento/i lavorativo/i; 

 di essere disponibile all’inserimento in azienda di n. _____________ soggetti svantaggiati presso la 

sede sita in ______________________ via /piazza__________________________________ n. ____ 

 di appartenere alla seguente categoria di imprese (indicare la categoria di appartenenza così come 

indicata dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico del Comune di Carbonia) 
 

Inoltre, in caso di attivazione di uno o più percorsi d’inserimento lavorativo in favore di soggetti svantaggiati 

di cui all’Avviso Pubblico “LAV…ORA” - Progetti per l’inclusione  sociale” POR FSE 2007-2013 

Regione Sardegna, dichiara sin d’ora di impegnarsi a: 

 collaborare con il Comune di Carbonia, in qualità di Ente gestore PLUS, alla elaborazione del 

progetto Quadro di inclusione sociale al fine di promuovere la riuscita dell’iniziativa entro i termini 
prescritti dalle disposizioni regionali  

  effettuare la comunicazione obbligatoria dell’attivazione dell’inserimento lavorativo; 

 gestire un corretto ed efficace svolgimento della Borsa lavoro; 

 nominare un tutor interno con il compito di affiancare il Destinatario per tutta la durata 

dell’inserimento al lavoro; 

 segnalare tempestivamente al responsabile dell’Ente beneficiario eventuali difformità o 

problemi verificatisi nel corso delle attività; 

 compilare il rapporto di valutazione finale del Destinatario; 

 tenere aggiornato quotidianamente il registro presenze del Destinatario. 

 

 
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

_________________________                                   _________________________________________ 

Luogo/Data                                                                      Timbro  e Firma leggibile del Rappresentante 

 

  
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili per l’adesione al servizio in oggetto, ai sensi 

del D.Lgs.n.196/2003.  

 

 

                                                                       __________________________________  
(Timbro  e Firma leggibile del Rappresentante) 

 


