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COMUNE DI CASORIA

All. B
Al Comune di Casoria
Via Pio XII n. 130
80026 – CASORIA (NA)
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI
INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE DEI PUC (Progetti utili alla collettività) PER
L’ATTIVAZIONE DI UTENTI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA ai sensi e per
gli effetti dell’ art. 55 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Il sottoscritto _______________________________________________________________, nato a
_____________________ il ______________, C.F. _____________________________________
e residente in ____________________________ indirizzo_________________________________,
legale
rappresentante/delegato
del
legale
rappresentante
dell’Ente
________________________________________________ con sede e domicilio fiscale in
_______________________________________, C.F./P.I. ________________________________
tel. ______________________________ e-mail: ________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________
Settore di Attività/Codice ATECO___________________________________________________;
 SOGGETTO PUBBLICO
 SOGGETTO PRIVATO
o (inserire tipologia come specificato nell’avviso pubblico (All. A), art. 4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIEDE
di essere inserito nel CATALOGO – PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC) dei soggetti
disponibili ad ospitare i beneficiari della misura denominata “Reddito di Cittadinanza” (RdC).
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
in quanto soggetto privato:
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________________________
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto di non incorre
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici,
per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
3. di essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
4. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui dell'art. 3 della L.R. n.23/2013:
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a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del progetto, salvo che
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in
deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il Progetto utile alla collettività
(PUC);
d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
5. di avere sede operativa presso la quale si svolgerà l'attività nel territorio del Comune di Casoria ;
6.

di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e

collaboratori;
7. di operare nell’ambito ___________________________________________(settore aziendale)
8. di rendersi disponibile ad accogliere un numero di beneficiari di RdC come indicato in ciascuna
scheda progetto allegato;

Dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata.
Dichiara inoltre di aver letto l’avviso pubblico e di accettarne integralmente le disposizioni.
Dichiara inoltre di attenersi strettamente a quanto disposto nell’Articolo 9 della Manifestazione di interesse –
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
(luogo)__________, (data)______________

Timbro e
Firma del Legale Rappresentante

ALLEGATI:
- All. C - Scheda progetto;
- Copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento
UE2016/679)
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Casoria (Comune Capofila) per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali in relazione al presente procedimento.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di
Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679 e, in
particolare diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto
alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al
trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo, secondo le procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoria - Via Pio XII n. 130 cap. 80026 – CASORIA (NA)
Il Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: Ing. Armano Lucci
Per ulteriori approfondimenti si invia alla sezione Privacy del sito istituzionale dell’ente
www.comune.casoria.na.it
Il/la sottoscritto/a, _____________________________C.F. ____________________________
legale rappresentante/delegato del legale rappresentante dell’Ente ____________________________ presta
il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

(luogo)__________, (data)______________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

