
              
    
    Comune di Capannori

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

per la coprogettazione di servizi 

innovativi a supporto del  

Sostegno Inclusione Attiva (SIA) 

Reddito di Inclusione (REI)

Applicare Marca da bollo
da € 16,00 o indicare il

relativo numero
 identificativo

__________________

AL COMUNE DI CAPANNORI
 Settore Servizi alla Persona

    Ufficio Promozione sociale
Il sottoscritto

Cognome _____________________________________nome _____________________________________

data di nascita _____________ luogo di nascita____________________ (prov.) ______ residente in ______

_________________________ Via __________________________Frazione_________________ n. ______

C.F __________________________tel _______________________fax______________________________

Indirizzo mail  ___________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore 

denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________

con sede in _______________________________________________ Prov. ____________________________

via/piazza ____________________________________________________ n° ________ CAP _____________

partita I.V.A o C.F.  ___________________________________ tel. _____________________ fax___________

Regolarmente iscritta all'albo/registro____________________________________________________________

______________________con n. ___________________________________del_________________________

Indirizzo mail  _____________________________________________________________________________

Indirizzo PEC (se posseduto) __________________________________________________________________

Sito internet (se posseduto)  ___________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla coprogettazione di servizi innovativi a supporto del 

Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) / Reddito di Inclusione (REI)

A tal fine
SI RENDE DISPONIBILE A

-partecipare  alla  coprogettazione:  la  persona  individuata  è:  ______________________________
qualifica_____________________________ n.telefonico_______________________;

-partecipare al Tavolo di coordinamento di contrasto alla povertà: la persona individuata è: ________________
_____________ qualifica_____________________________ n.telefonico___________________;

- partecipare alle équipe multiprofessionali per la definizione e verifica dei progetti di inclusione attiva per una o
più famiglie;

- svolgere attività di tutoraggio a una o più famiglie beneficiarie del SIA/REI;
-  mettere  a  disposizione  eventuali  servizi  che  il  soggetto  eroga  per  sua  mission,  per  una  o  più  famiglie
beneficiarie del SIA/REI.

In particolare dichiara la disponibilità a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività (barrare le
caselle desiderate): 
 corsi di lingua italiana
 corsi di computer 
 trasporto
 sostegno scolastico 



 babysitteraggio
 laboratori creativi rivolti a bambini e ragazzi (teatro, arte, musica...)
 attività sportive
 distribuzioni generi alimentari, vestiario, mobilio
 sostegno  alla genitorialità
 altro (specificare) __________________________________________

  
 DICHIARA

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste
dagli artt: 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza dai
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

1. che l'Ente  del Terzo Settore (denominazione) __________________________________________________
(di seguito solo Ente) non ha fini di lucro ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative
vigenti;
2. che l'Ente non incorre nei motivi di esclusione per contrarre con la pubblica amministrazione come stabiliti
dall'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
3. l'Ente è dotato di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo formalizzato;
4. che l'Ente ha n° _____________ soci attivi volontari e  n° ________ dipendenti;
5. che l'Ente svolge la sua attività nel territorio comunale di_________________________;
6. di essere a conoscenza che tutte le altre comunicazioni relative al Bando e alla selezione saranno pubblicate
nel sito web del Comune di Capannori alla sezione “bandi-gare-appalti”;
7.  che  l'Ente  ha svolto nell'ultimo  triennio le  seguenti  attività  finalizzate  a  contrastare   la  povertà   (breve
relazione): _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

7.  che  l'Ente  mette  a  disposizione  di  una o  più  famiglie  beneficiarie  del  SIA le  seguenti  risorse  umane  e
materiali (specificare numero di volontari, spazi, mezzi di trasporto, progetti già attivi ecc) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Dichiara infine

· di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 
196/2003), che i dati
personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Capannori – Ufficio Promozione Sociale ai fini della gestione del 
presente procedimento;
· che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
· che i trattamenti dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 11 del
Codice in materia di protezione dei dati personali;
· di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in maniera
non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Lucca, _____________________________
FIRMA

_____________________________________
(non soggetta ad autenticazione ove apposta in presenza del dipendente addetto ovvero

l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore).
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