
ALLEGATO 1 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DI 

CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE. 

ALLA PREFETTURA DI SALERNO 
vicarioprefetto.prefsa@pec.interno.it 

nata/o a ___ ___ _ _ ___ ( ) il_/_/ _ _ residente a 
_____ ___ _ _ _ _ _ ___ _ in via/p.za _____ __ _ 
m qualità di rappresentante legale di 

_ ____ , presa integrale visione dell ' avviso pubblico di codesta Prefettura 
avente ad oggetto "Manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di 
accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale", 
di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti e uso di atti falsi , ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 4 7 e 7 6 del 
D.P.R. n. 445/2000, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all'eventuale procedura per l' affidamento, ai sensi del D.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. del servizio di accoglienza in favore di cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale. 
A tal fine, 

DICHIARA 

di presentare la propria candidatura come: 

Singolo concorrente : (Indicare nome e tipologia di società/Ente) 

RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti) 
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Altro (specificare) 

che il soggetto rappresentato: 
-è iscritto alla C.C.I.A.A. di n. 
iscnz1one C.F. e p. 
IV A per attività inerenti i serv1z1 sopra indicati -
ovvero è iscritto negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la 
propria natura giuridica; 
-non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all' articolo 38 del d.lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. ; 
-non è incorso, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti 
previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art. 43 dello 
stesso decreto dell'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori ; 
-è in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 
marzo 1999, n. 68; 
-non ha commesso violazioni , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativ,i al pagamento delle imposte e tasse; 
-assicura la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, di cui all ' 
articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 21 O, convertito dalla legge 22 novembre 
2002, n.266 
CCNL applicato --- ---- ------------------
Posizione INPS : 
matricola 

--------------------------~ 

sede Inps competente _________ ____________ _ 
Posizione INAIL 
Codice ditta P A T 

--------~ --------- - ------
sede Inail competente _ _ _ ___ _ _____ _________ _ 
-non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 , 
come modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero se ne è avvalso tramite un 
periodo di emersione ora concluso; 
-non partecipa alla selezione in più di un'associazione temporanea, consorzio o 
soggetto di cui all ' art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f bis) del d.lgs . n. 
163/2006 e ss.mm.ii ., e non partecipa simultaneamente in forma individuale ed 
in associazione temporanea o consorzio; 
-è in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni , 
sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra 
di sposizione ai fini della tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n . 81 /2008 e 
SS.mITI;.11. ; 

-ha maturato la seguente esperienza in ambito SPRAR o in progetti di 
accoglienza similari destinati ai richiedenti di protezione internazionale o di 
esperienze analoghe presso strutture pubbliche o private nell'ultimo triennio : 
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- ha la disponibilità della/e seguente/i struttura/e e ubicazione: 

Comune di via superficie 
____ , capacità ricettiva n. posti ___ , titolo ___________ _ 

ubicaz,ione: Comune di ________ , via ________ , superficie 
____ , capacità ricettiva n. posti _______ titolo _______ _ 

ubicazione: Comune di via 
superficie ____ , capacità ricettiva n. posti _______ titolo ___ _ 

di essere in possesso per ciascuna struttura di 
1. Certificazione di abitabilità e di destinazione d 'uso 
2. Certificazioni di conformità alla normativa vigente in materia degli impianti 

tecnologici in eserc1z10 (elettrico, di riscaldamento, idrico 
sanitario,elevatori, antincendio, ect) 

3. Certificazione di confonnità dei locali alle prescrizioni in materia di 
prevenzione incendi. 

- di attuare nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro della categoria e si impegna a rispettare le condizioni risultanti dalle 
successive integrazioni degli stessi ; -(per le società cooperative) si impegna a 
garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva 
retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri 
dati p(tr le finalità inerenti la procedura di che trattasi. 

Indica, quale indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi 
comunicazione nell ' ambito della procedura, i seguenti riferimenti : 
Indirizzo: Telefono: Pec: 

Allega alla presente: 

Copia fotostatica di un documento d' identità in corso di validità. 

FIRMA 
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