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COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca -



Telefono (0583) 618888/9
Fax n. (0583) 618433
 
Piazza Roma, 1
55031  CAMPORGIANO (Lucca)


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI  NOTORIETA’
(art.47 – D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445)


Il sottoscritto……………………………………………………………………….. Rappresentante legale della Cooperativa………………………………………… Nato a ………………………………..il…………. residente a ............................... In………………………………..n……………………..
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76, DPR  n. 445/2000

DICHIARA

	che la Cooperativa …………………………………...è iscritta all’Albo regionale delle Cooperative Sociali della Toscana al n………;
	che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs 220/2002;

che la Cooperativa rispetta le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociali;
	che la Cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;
Ulteriori elementi idonei a definire la capacità professionale della  Cooperativa
……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………... La  presente  dichiarazione,  esente  da  imposta  di  bollo  ai  sensi  dell’art.  37 del
D.P.R 28 dicembre 2000, n.445, viene presentata unitamente a copia fotostatica no autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Data………………………………

Firma dichiarante
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(per esteso e leggibile)


file_3.png

file_4.wmf



COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca -



Telefono (0583) 618888/9
Fax n. (0583) 618433
 
Piazza Roma, 1
55031  CAMPORGIANO (Lucca)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER IL CONVENZIONAMENTO DIRETTO CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” E LORO    CONSORZI.

La Cooperativa sociale…………………………………………………………….. con sede in …………………………………….Via………………………………. Codice fiscale……………………………………..P.Iva…………………………... Rappresentata dal Sig…………………………….nato a ………………………... Il……………………………residente a …………………………………………... Via…………………………………………………tel……………………………... Codice fiscale……………………………………………………………………….. Eventuale referente della Cooperativa:…………………………………………... Tel  e/o cellulare……………………………………………………………………..
Presa visione dell’ avviso pubblico relativo  all’oggetto,
CHIEDE
Di essere ammessa alle procedure per l’affidamento di servizi in regime di convenzionamento diretto con il Comune di Camporgiano, ai sensi della L.R. Toscana n.   24/1997.
Allega alla presente domanda il modulo informativo sulla Cooperativa e l’attività svolta e dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà.
Data	Firma  del dichiarante
------------------------------
(per esteso e leggibile)



NOME COOPERATIVA………………………………………………………….. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVA TIPO “B”    N…………..
N°  COMPLESSIVO  SOCI  LAVORATORI……………………………………...

N°         SOCI         LAVORATORI         IN         CONDIZIONI         DI           SVANTAGGIO
SOCIALE…………………..

PERCENTUALE     SOCI     SVANTAGGIATI     IN     RAPPORTO     AI    LAVORATORI
…………….%

N°  EVENTUALI  SOCI  VOLONTARI…………………………………………...

LA COOPERATIVA SI IMPEGNA A PROVVEDERE ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI COMPATIBILI CON IL SERVIZIO  DA  ESPLETARE:

SI, NEL NUMERO MASSIMO DI N° ………..SOCI
NO, PER I SEGUENTI MOTIVI(**)

AMBITI DI INTERVENTO DELLA COOPERATIVA(*)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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SEDE LEGALE……………………………………………………………………. ALTRI SEDI OPERATIVE………………………………………………………. RESPONSABILE………………………………………………………………….. RECAPITI TELEFONICI TEL…………………..CELL……………………….. SITO WEB…………………………………………………………………………. INDIRIZZO   E  MAIL………………………………………………………………
ALTRE NOTIZIE
UTILI………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

*   descrizione dei principali ambiti di intervento della Cooperativa elencate in ordine di priorità
** ad esempio raggiungimento della percentuale di soci svantaggiati/deboli, impossibilità oggettiva di procedere a nuove assunzioni per motivi di organizzazione etc.

