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         Ufficio di servizio sociale 
         Comune di Capoterra 
 
 
 
OGGETTO: Istanza di co-progettazione, in riferimento all’Avviso Pubblico “LAV..ORA PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE” finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del POR FSE Sardegna 
2007/2013 – Asse III Inclusione sociale –  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ____________ 
Il_____________ codice fiscale _____________________________________ residente a ____________ 
Via ____________________________________ 
In qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________ 
Con sede a __________________________________ Via __________________________________ 
P.IVA /CF ___________________________________________________ 
Telefono ____________________ fax______________________ email_______________________ 
 

CHIEDE 
Di operare in regime di partenariato con il Comune di Capoterra Ufficio di Servizio sociale per la 
realizzazione di un Progetto di cui all’Avviso Pubblico “LAV…ORA –progetti per l’inclusione sociale” della 
Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale. 
A tal fine ai sensi degli artt.46-47 del DPR 445/2000, consapevole  che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia  
 

DICHIARA 
a) Di avere sede operativa nel territorio regionale; 
b) Di essere iscritta alla CCIAA o altro Albo o registro regionale, se soggetti  (specificare numero e 

data) _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

c) Non avere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L.575/1965 e al D.Lgs.490/1994 
(disposizione antimafia), se soggetti; 

d) Di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, se soggetti; 
e) Di essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
f) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero di non avere 

in corso alcuno di questi procedimenti; 
g) Di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale; 
h) Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la partecipazione al presente Avviso 

Pubblico e di accettarle incondizionatamente. 
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DICHIARA INOLTRE: 
 

Di impegnarsi a garantire il pieno rispetto dell’Avviso Pubblico “LAV…ORA  progetti per l’inclusione 
sociale” della Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale e delle 
indicazioni in esso contenute riferite alla normativa regionale, nazionale ed europea. In particolare si 
impegna a: 
1) Lavorare insieme alla rete di partenariato per tutta la durata del progetto, coordinare le attività 

legate alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, garantendo il raccordo 
tecnico tra le istituzioni, enti e imprese; 

2) Individuare il soggetto ospitante disponibile ad accogliere il destinatario selezionato in possesso dei 
requisiti previsti dal l’Avviso “LAV…ORA”, 

3) Selezionare i destinatari  conformemente ai principi di obiettività, trasparenza e pa condicio, in 
possesso dei requisiti previsti (certificazione di condizione di disagio); 

4) Compilare il dossier utente (curriculum vitae) del destinatario con l’obiettivo di valorizzare le 
competenze personali dello stesso (competenze di base, percorso professionale, problematiche 
sociali…) 

5) Redigere il progetto individuale per il raggiungimento di un percorso di autonomia attraverso 
l’inserimento lavorativo, di cui dovrà essere presentata copia al Servizio sociale comunale; 

6) Garantire la presenza di un Educatore (laddove il progetto lo preveda) che faciliti l’inserimento 
lavorativo, su indicazione dell’Ente che ha in carico il destinatario. Il monte ore sarà indicato nel 
progetto e stabilito secondo la tipologia del destinatario. 

7) Stipulare con il Comune di Capoterra un Protocollo d’intesa finalizzato a stabilire compiti, ruoli, e 
attività per il raggiungimento dell’obiettivo di reinserimento sociale della persona; 

8) Monitorare il percorso di formazione e inserimento lavorativo e verificare i risultati raggiunti 
attraverso indicatori di esito. 
 

Specifica che il soggetto destinatario del progetto è il sig./sig.ra ________________________________ 
Nato/a a ______________________ il ______________________ residente a Capoterra in 
Via__________________________ codice fiscale ___________________________________________ 
 
E che tale destinatario è In carico al Servizio sociale del Comune di Capoterra e rientrante in una delle 
categorie previste dall’Avviso Pubblico “LAV…ORA – Progetti di inclusione sociale”, come di seguito 
indicato: 

  Disabili fisici (ad esclusione dei disabili psichici e sensoriali) 

 Donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio sociale. 

 Giovani adulti ricompresi tra i 16 anni e 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in 
condizioni di disagio. 

  Soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme. 
 
 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità 

 Breve curriculum  dell’organismo beneficiario 

 Protocollo d’intesa 
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Informativa sulla privacy 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizza il Comune 
di Capoterra al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alle attività previste 
dall’Avviso Pubblico e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 
 
Data ___________________ 
             
         Firma leggibile 
 
        __________________________________ 
           


