
Carta intestata Ente

Allegato A

Al COMUNE DI LUCCA
U.O. 2.1 Servizi Sociali

DOMANDA 
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

attestante il possesso di tutti i requisiti di partecipazione all’Avviso)
Avviso di chiamata di interesse relativo alla Co-progettazione di interventi a valere sul 

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE
AVVISO PUBBLICO

“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”
SECONDA EDIZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a________________________________

______________(__) il ___ /___/____/ C.F.________________________________________________________

residente in _____________ (cap _____) Via _______________________________________________________

n.________ in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

avente sede legale in _____________________________________________________ (cap _____)

Via _______________________________________________________________________________n._____ 

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________________

Tel.______________ e-mail _______________________________ PEC __________________________________

avente la seguente forma giuridica: ______________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare all'attività di co-progettazione finalizzata alla presentazione in ATS con altri soggetti di un 
progetto a valere sull'Avviso Pubblico Regionale di cui al DD.RT n. 14522/2022 Fondo di Sviluppo e Coesione 
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – Seconda edizione” , in qualità di SOGGETTO 
PARTNER

a tal fine dichiara e informa: 

 che l’Ente svolge attività di (max 600 caratteri):
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 che, può dimostrare capacità, competenze e qualificate esperienze nella progettazione, organizzazione e 
gestione di servizi e interventi attinenti la progettazione europea:

Da compilare punteggio

Nessuna partecipazione □  0

Partecipazione ad 1 o 2 progetti □ 15

Partecipazione a più di 2 progetti □ 20

Note (max 600 caratteri)

- che l’esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento e dell’inserimento lavorativo delle persone 
target dell’Avviso è la seguente:

Da compilare Punteggio

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento e 
dell’inserimento lavorativo di persone target □ 10

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento e 
dell’inserimento lavorativo attraverso l’attivazione dei tirocini 
di inclusione sociale (DGR 620/2020)

□ 15

Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento e 
dell’inserimento lavorativo attraversp l’attivazione dei tirocini 
di inclusione sociale (DGR 620/2020)Attivazione dei tirocini di 
inclusione sociale (DGR 620/2020) in collaborazione con i 
servizi territoriali e il Centro per l’impiego

□ 20

Note (max 600 caratteri)

 che la capacità di co-finanziamento, da indicare con la valorizzazione economica, attraverso la messa a 
disposizione di strumentazioni, strutture/locali, personale e budget destinati al progetto, è la seguente l

Da compilare Punteggio

Fino a € 1.000,00 □ 0

Fino a € 5.000,00 □ 5

Fino a € 10.000,00 □ 10
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Fino a € 15.000,00 □ 15

Fino a € 20.000,00 □ 20

Elencare la tipologia delle strumentazioni, strutture/locali, personale e budget destinati al progetto

che la capacità finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo è il seguente: 

Da compilare Punteggio

Fino a € 100.000,00 □ 0

Da 100.001,00 fino a € 250.000,00 □ 5

Da 250.001,00 fino a € 500.000,00 □ 15

Oltre i € 500.000,00 □ 20

Note (max 600 caratteri)

 Esperienza maturata nella promozione/costruzione/partecipazione a reti e partnership nel territorio 
(radicamento) 

Da compilare Punteggio

Nessuna esperienza □ 0

Partecipazione a reti e partnership □ 15

Promozione, costruzione e partecipazione 
a reti e partnership

□ 20

Note (max 600 caratteri)

DICHIARA inoltre
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 che la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di Co-progettazione è (di cui si allega 

curriculum): (Nome e Cognome) ______________________________________________, nata/o a 

______________, il ______________________________________________________ CF 

______________________________________________, residente in 

________________________________________ (cap _______), Tel.____________________, e-mail 

______________________________________________________________________, 

 che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere effettuate al 
seguente indirizzo e-mail o pec _________________________________________ ;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla 
rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti per la 
partecipazione alla fase di Co-progettazione .

(luogo e data)                                                                    (firma e timbro del legale rappresentante)
_____________________                                                  ______________________________

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)


