
Mod .1
Alla Provincia di Lecce

 Servizio Politiche Europee

Via Umberto I, n. 13 
73100 Lecce

sviluppolocale@cert.provincia.le.it

OGGETTO: Avviso per l’acquisizione di Manifestazione di Interesse per individuazione dei
partner di  progetto per la partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Puglia – POR
PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020/ Azione 8.11 – “Punti Cardinali: Punti di Orientamento
per la formazione ed il lavoro”. 

Il Sottoscritto _____________________________________________, in qualità di rappresentante
legale  della  Associazione/Ente  privato/pubblico  (specificare  tipologia)
_________________________________________________denominato  ___________________
____________________________________________________________,  con  sede  in
____________________________alla Via ____________________________________ CF e P. Iva
__________________________________________,  telefono  __________________________
pec ___________________________________

MANIFESTA

Interesse ad essere individuato in qualità di PARTNER per l’elaborazione e la realizzazione di
una  proposta  progettuale  da  candidare  nell’ambito  dell’Avviso  “Punti  cardinali:  punti  di
orientamento per la formazione ed il lavoro”. 

A tal  fine il  sottoscritto,  ai  sensi  e per  gli  effetti  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000,
consapevole  della  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali,  ai  sensi  dell’art.  76  del
richiamato D.P.R. 445/2000

DICHIARA 

a) che l’Associazione/Ente che rappresenta intende partecipare, in qualità di soggetto partner
per il progetto denominato “Fiera del Lavoro 2023”, presentato dal Soggetto Proponente
Provincia di Lecce,  nell’ambito dell’Avviso “PUNTI CARDINALI”; 

b) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159; 

c) l’insussistenza  di  carichi  pendenti  e/o  di  condanne  penali  a  carico  del  rappresentante
legale e dei componenti degli organi di amministrazione; 

d) che l’Associazione/Ente che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

e) che  l’Associazione/Ente,  ai  sensi  dell'art.  53  comma 16-ter  del  D.  Lgs.  n.  165/2001,
introdotto  dalla  Legge n.  190/2012,  non ha concluso  contratti  di  lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti
dell’ente stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

f) che l’Associazione/Ente che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento



delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
g) di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti

informatici,  nel  rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.lgs  n.  196 del  30.06.2003 e  del
Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  ed  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

Curriculum Associazione/Ente.

Luogo e data, _____________________

In Fede

_________________________________

 ( FIRMA DIGITALE)


