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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per essere inserito nell’elenco dei soggetti interessati a partecipare come partner locale nella gestione del Centro di accoglienza notturna del Comune di Latina. 
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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la costituzione di un elenco di soggetti interessati a partecipare come partner locali nella progettazione e gestione del Centro di accoglienza notturna del Comune di Latina


	DATI DEL PARTNER


1.1	SOGGETTO INTERESSATO


Denominazione giuridica completa



Tipo di istituzione

Natura giuridica del soggetto
 Privata 
 Pubblica
Numero di dipendenti
Numero di volontari
Eventuale iscrizione registri/albi nazionali, regionali, comunali
n.
del
Riferimento legislativo:

area di interesse
Indirizzo sede legale (via–numero)

Codice Postale
 
 Città

Regione

Paese

Ambito geografico dell’attività

Sito web del soggetto

 E-mail del soggetto

 	 

1.2	PERSONA DI CONTATTO

Titolo  
 
Nome

Cognome

Posizione

Indirizzo sede operativa Via – numero (se diverso da quanto sopra indicato)

Codice Postale
 
 Città
 
Telefono 1

Telefono 2

Cellulare

Fax

Indirizzo e-mail










1.3	PERSONA LEGALMENTE AUTORIZZATA A FIRMARE IL COMPROMESSO DI PARTENARIATO
 	 	 


Titolo  

Nome

Cognome

Soggetto Interessato

Posizione

Indirizzo sede operative (via–numero)
 
Codice postale
 
 Città

Paese

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail



	ESPERIENZA


2.1	PRECEDENTI PROGETTI

Il soggetto ha già preso parte ad attività di Partenariato con Enti Pubblici? Indicate quali Partenariati sono stati attivati negli ultimi cinque anni. 

Anno di inizio
Tipo di azione
Numero di accordo ed ente 
Titolo del progetto 






































2.2	ESPERIENZE PRECEDENTI NELLA GESTIONE/COLLABORAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA NOTTURNI

Anno  
Partnariato con
 Riferimenti amministrativi
Titolo del progetto 







































ATTIVITA’ NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE ATTUALMENTE SVOLTE   
          SUL TERRITORIO

Anno  
 Tipo di attività  
Breve descrizione 






























MOTIVAZIONI

3.1	CONTESTO E MOTIVAZIONE


a) Qual è il contesto generale in cui opera il Vs. organismo? 
b) Perché desidera prendere parte ad attività di partnariato con IL Comune di Latina e nello specifico per la gestione del Centro di accoglienza notturna? Cosa si aspettano di ottenere dalla collaborazione?



























DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere firmata in originale dalla persona giuridicamente titolare del potere di firma dell’ente pubblico o privato che presenta la manifestazione d’interesse. 

Io sottoscritto

Richiedo di partecipare in qualità di partner locale nella gestione del Centro notturno di accoglienza del Comune di Latina.

Dichiaro che:

Tutte le informazioni riportate nel presente modulo di candidatura sono esatte e veritiere per quanto è a mia conoscenza.
l’ente che rappresento dispone della capacità giuridica per rispondere all’avviso di manifestazioni d’interesse.

Che l’istituzione che rappresento dispone della capacità finanziaria e operativa per realizzare un partnariato finalizzato alla gestione del Centro di accoglienza notturna.

Che sono autorizzato per conto della mia istituzione a firmare accordi di PARTNARIATO

Dichiaro che:

L' ente che rappresento:

	non è nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.21 della L. n. 55/90;

	non è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tale genere;

non è soggetto a una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
non ha commesso in materia professionale un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall'Agenzia Nazionale;
	è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

non è soggetto a sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità;
	a seguito dell'aggiudicazione di un appalto o della concessione di una sovvenzione finanziati da Enti Pubblici, non è stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione, per inosservanza delle obbligazioni contrattuali.

Sono consapevole che:

L'istituzione che rappresento sarà iscritta nell’elenco dei soggetti interessati a partecipare come partner locale nella gestione del Centro di accoglienza notturna del Comune di Latina e che pertanto verrà invitata a partecipare a tavoli di lavoro finalizzati ad elaborare un progetto fattibile di gestione dell’erigendo Centro di accoglienza ed eventualmente valutata come possibile partner nella gestione diretta del centro stesso. 









TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La richiesta di iscrizione nell’elenco verrà trattata tramite strumenti informatici. Tutti i dati personali (nome, indirizzo, ecc…) saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a …………………………………………………………. il……………………………………
residente a …………………………………………….. Via………………………………..n………
autorizza, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 196/2003, il Comune di Latina, al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità connesse e strumentali alla gestione dell’elenco  dei soggetti interessati a partecipare come partner locale nella gestione del centro di accoglienza notturna del Comune di Latina.
 

Firma: _____________________________________  Data: ________________________


Nome del firmatario: ________________________________________________________


Funzione nell'istituzione: _____________________________________________________


Denominazione dell’istituzione che presenta la candidatura:


_________________________________________________________________


Timbro dell'istituzione candidata (se del caso):

