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PON Città Metropolitane 2014-2020 

Progetto RC 3.3.3.1.d - Cantieri dell’Imprenditorialità Sociale su beni comuni e confiscati  

Domanda di candidatura 

Allegato B 

 

INDICARE ART. 3 E IMPEGNO BCC 

B.1 Domanda - modello da utilizzare in caso di progetto presentato da raggruppamento ATS già 
costituito  

 

B.2 Domanda - modello da utilizzare in caso di progetto presentato da costituendo 
raggruppamento ATS 
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B.1 DOMANDA DI CANDIDATURA 

(modello da utilizzare in caso di progetto presentato da capofila mandatario di ATS già costituita) 

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA 

 

                        

         AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

Settore Welfare e Istruzione  

Palazzo CE.DIR. corpo H 

89128 Reggio Calabria 

 

OGGETTO:  PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto RC 3.3.1.d. Cantieri dell’imprendito-
rialità sociale su beni comuni e confiscati 

 

Il sottoscritto _________________, nato a ________________________ il __________________  

 in qualità di legale rappresentante dell’Ente del Terzo settore________________ con sede legale in 
___________________ C.F. ___________________, capofila dell’ATS denominato 
___________________; 

 in qualità del soggetto capofila mandatario dell'ATS costituita, come da atto presentato, fra i 
seguenti soggetti: 

- .......................................... 

- ......................................... 

- ......................................... 

CHIEDE 

 

il finanziamento del progetto denominato ______________________________________ Acronimo 

______________, presentato sull’avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 – RC3.3.1. d. 
Cantieri dell’imprenditorialità sociale su beni comuni e confiscati, per un importo di contributo 
pubblico di € ____________________   

 

DICHIARA 

 

a) di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale 
delle stesse azioni previste nel progetto e si impegna per il futuro a non cumulare altri 
finanziamenti sulle stesse azioni; 

b) di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo 
e di tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione 
del progetto stesso; 
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c) che il soggetto proponente non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai 
sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; 

d) che i componenti dell’ATS, sopra elencati, come risulta dall’atto costitutivo allegato, possiedono i 
requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso: 

1. iscrizione al  Registro Unico di cui al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e previsione nello Statuto 
delle finalità di promozione e/o gestione di servizi e attività di orientamento, formazione e 
accompagnamento al lavoro (colloqui di orientamento professionalizzante, bilancio di 
competenze, laboratori motivazionali, borse lavoro); in alternativa, iscrizione nei registri 
vigenti per la tipologia di soggetti partecipanti all’ATS nelle more dell’attivazione del citato 
Registro Unico; 

2. di possedere comprovata esperienza in termini di anni di attività nell’ambito dei servizi 
indicati dall’Avviso rivolti anche alle categorie destinatarie, come riscontrabile dal company 
profile allegato alla documentazione di progetto; 

3. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, ove 
pertinente;  

4. (per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS) di essere in regola con 
l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispettare le 
norme per il diritto al lavoro dei disabili, ove pertinente;  

5. Di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali, ove 
pertinente; 

6. la non sussistenza di conflitto di interesse (da acquisire mediante dichiarazione dei 
nominativi del legale rappresentante, di altri associati, dei dipendenti, di soggetti con poteri 
decisionali); 

7. L’insussistenza di condanne penali, con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 c.p.p..,, e il godimento dei diritti civili e politici, riferiti al legale rappresentante e a tutti i 
soggetti aventi rappresentanza giuridica dell’ente 

8. L’impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di collaborazione  
per le attività da realizzare, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 
266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro 
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Reggio Calabria da ogni 
responsabilità correlata a tali eventi. 

9. (Per le cooperative sociali): iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali e l’iscrizione 
al Registro delle Imprese, anche autocertificata, con l’attestazione di non essere inattiva e di 
non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure 
concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.);  

e) Di impegnarsi ad operare nel rispetto del Regolamento comunale sui beni comuni e confiscati 

approvato con delibera Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 47 del 13.10.2015. 

  

TRASMETTE CON LA PRESENTE DOMANDA: 

 

 Atto di costituzione dell’ATS. 

 Atti costitutivi e Statuti di tutti i componenti dell’ATS; 

 Formulario di progetto (Allegato C all’Avviso), corredato dal budget, che evidenzi il progetto sociale 
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legato alla fruizione del bene pubblico, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
capofila; 

 Company profile di tutti i soggetti coinvolti nell’ATS, che evidenzi i servizi analoghi e il relativo 
fatturato dell’ultimo triennio per servizi assimilabili; 

 Curriculum Vitae di tutti gli operatori indicati nel formulario quale struttura di gestione del 
progetto; 

 Copia dei bilanci approvati per gli ultimi tre esercizi finanziari; 

 dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il 
FSE e di presa visione del Modello informativo Beneficiari presente nella documentazione di Avviso, 
rilasciata dal soggetto proponente/capofila (Allegato Dall’Avviso); 

 Lettera di adesione formale da parte di tutti i soggetti componenti il partenariato, corredata di 
company profile da cui si evincano le competenze richieste dall’art. 2 Avviso. 

 

Luogo, data      

 

 

        FIRMA del legale rappresentante dell’ATS 
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B.2 DOMANDA DI CANDIDATURA 

(modello di domanda da utilizzare in caso di progetto presentato da costituenda ATS) 

 

                        

         AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

Settore Welfare e Istruzione 

Palazzo CE.DIR. corpo H 

89128 Reggio Calabria 

 

OGGETTO:  PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto RC 3.3.1.d. Cantieri dell’imprendito-
rialità sociale su beni comuni e confiscati -  Avviso pubblico – Domanda di candidatura 

I sottoscritti: 

- ……………………………… nato a…………………il…………………………   in qualità di legale rappresentante di 
…………………………………. con sede legale in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia), 

 C.F./Partita I.V.A. …........................................................ 

- ……………………………… nato a…………………il…………………………   in qualità di legale rappresentante di 
…………………………………. con sede legale in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia), 

C.F./Partita I.V.A. …........................................................ 

- ……………………………… nato a…………………il…………………………   in qualità di legale rappresentante di 
…………………………………. con sede legale in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia), 

C.F./Partita I.V.A. …........................................................ 

componenti della costituenda ATS 

CHIEDONO 

 

il finanziamento del progetto denominato ______________________________________ Acronimo 
______________, presentato sull’avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto RC 3.3.1.d. 
Cantieri dell’imprenditorialità sociale su beni comuni e confiscati, per un importo di contributo pubblico di € 
____________________   

 

DICHIARANO 

 

1. di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale 
delle stesse azioni previste nel progetto e si impegna per il futuro a non cumulare altri 
finanziamenti sulle stesse azioni; 

2. di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo 
e di tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione 
del progetto stesso; 

3. di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 
del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 
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dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competente; 

4. che i componenti dell’ATS, sopra elencati, possiedono i requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso: 
a. iscrizione al  Registro Unico di cui al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e previsione nello Statuto 

delle finalità di promozione e/o gestione di servizi e attività di orientamento, formazione e 
accompagnamento al lavoro (colloqui di orientamento professionalizzante, bilancio di 
competenze, laboratori motivazionali, borse lavoro); in alternativa, iscrizione nei registri 
vigenti per la tipologia di soggetti partecipanti all’ATS nelle more dell’attivazione del citato 
Registro Unico; 

b. di possedere comprovata esperienza in termini di anni di attività nell’ambito dei servizi 
indicati dall’Avviso rivolti anche alle categorie destinatarie, come riscontrabile dal company 
profile allegato alla documentazione di progetto; 

c. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, 
ove pertinente;  

d. (per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS) di essere in regola con 
l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispettare le 
norme per il diritto al lavoro dei disabili, ove pertinente;  

e. Di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti 
integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi 
contrattuali, ove pertinente; 

f. la non sussistenza di conflitto di interesse (da acquisire mediante dichiarazione dei 
nominativi del legale rappresentante, di altri associati, dei dipendenti, di soggetti con poteri 
decisionali); 

g. L’insussistenza di condanne penali, con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 c.p.p..,, e il godimento dei diritti civili e politici, riferiti al legale 
rappresentante e a tutti i soggetti aventi rappresentanza giuridica dell’ente 

h. L’impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di collaborazione  
per le attività da realizzare, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 
266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, 
contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per 
la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Reggio Calabria da ogni 
responsabilità correlata a tali eventi. 

i. (Per le cooperative sociali): iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali e 
l’iscrizione al Registro delle Imprese, anche autocertificata, con l’attestazione di non essere 
inattiva e di non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a 
procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.);  

5. Di impegnarsi ad operare nel rispetto del Regolamento comunale sui beni comuni e confiscati 
approvato con delibera Consiglio Comunale di Reggio Calabria n. 47 del 13.10.2015. 

  

TRASMETTONO CON LA PRESENTE DOMANDA: 

 

 Dichiarazione di intenti firmata da tutti i componenti dell’ATS in autocertificazione, da cui 
risulti l’impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto entro 30 gg 
dall’eventuale ammissione a contributo. 

 Atti costitutivi e Statuti di tutti i componenti dell’ATS; 

 Formulario di progetto (Allegato C all’Avviso), corredato dal budget, che evidenzi il progetto sociale 
legato alla fruizione del bene pubblico, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i 
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soggetti attuatori dell’ATS costituenda; 

 Company profile di tutti i soggetti coinvolti nell’ATS, che evidenzi i servizi analoghi e il relativo 
fatturato dell’ultimo triennio per servizi assimilabili; 

 Curriculum Vitae di tutti gli operatori indicati nel formulario quale struttura di gestione del 
progetto; 

 Copia dei bilanci approvati per gli ultimi tre esercizi finanziari; 

 dichiarazione di conoscenza e applicazione delle normative comunitarie e regionali che regolano il 
FSE e di presa visione del Modello informativo Beneficiari presente nella documentazione di Avviso, 
rilasciata dal soggetto proponente/capofila (Allegato Dall’Avviso); 

 Lettera di adesione formale da parte di tutti i soggetti componenti il partenariato, corredata di 
company profile da cui si evincano le competenze richieste dall’art. 2 Avviso. 

 

Luogo, data      

 

                                                                        Firme e timbro 

    (legali rappresentanti di tutti i componenti la costituenda ATS) 
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