All. 1
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI
EXTRACURRICULARI MISURA 5 – PAR GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE
(DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.880/2018)
Al Centro di Ateneo Sinapsi
Università degli Studi di Napoli Federico II
PEC: sinapsi@pec.unina.it

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a a_____________________ il____________
nella sua qualità di rappresentante legale di _____________________________________________________
cod. fisc. ___________________________________ Partita I.V.A __________________________________
con sede legale in ______________________________ Via / Piazza _____________________________________
fax ___________________ tel.__________________ e-mail ______________________________________
e sede operativa in _____________________________ Via / Piazza _________________________________
fax ___________________ tel.__________________ e-mail ______________________________________
AI FINI DELL'ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO
sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci nonché delle conseguenze previste

DICHIARA
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell'avviso;
2. di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione (assenza di motivi di esclusione, per quanto compatibili, di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
e assenza di situazioni che, ai sensi della vigente normativa, possano determinare l’incapacità di contrarre con la
Pubblica Amministrazione);
3. di essere in possesso dei requisiti prescritti quale “Soggetto Promotore”, come indicati dall’art. 25, comma 1 e 2
del

Regolamento

Regionale,

nello

specifico1:

___________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. che non sussistono condizioni di conflitto di interesse rispetto all’attività oggetto dell’affidamento;
5. di avere in organico o comunque avere la possibilità di avvalersi, in caso di aggiudicazione, di risorse umane
qualificate e adeguate sotto il profilo numerico per la realizzazione delle attività da realizzare;
6. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per tutti i soggetti che
hanno una posizione INAIL o INPS attiva;
7. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro in materia di
prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro;
1

Specificare i requisiti posseduti e gli estremi degli eventuali atti.

8. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
9. di impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e il Protocollo di legalità dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
10. di essere iscritto alla CCIAA di ________________________________ al n. ___________________________
11. di essere in possesso di Partita Iva n. ___________________________________________________________
Si allega, pena l’inammissibilità, la seguente documentazione:
✓ copia del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;
✓ curriculum del soggetto giuridico candidato, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4, firmato
digitalmente dal rappresentante legale;
✓ curriculum del tutor responsabile delle attività didattico-organizzative e delle altre figure professionali messe a
disposizione per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
✓ scheda descrittiva dei ruoli e dei compiti, rispetto ai tirocini da attivare, delle risorse umane di cui è presentato
il curriculum;
✓ scheda descrittiva per la valutazione di cui ai parametri A e B dell’art. 5.

_________________________, lì _____________
Firma del legale rappresentante2

2

Firma con dispositivo digitale del legale rappresentante.

