
Allegato A) 
 
 

FAC - SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
 
 

 
Spett.le 
COMUNITA’ DI PRIMIERO 

SETTORE TECNICO 
 
 

Da inviare a 
tecnico@pec.primiero.tn.it 

 
 
 
OGGETTO:   servizio denominato “Intervento 3.3.D/2023 – progetti occupazionali in lavori socialmente 

utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – abbellimento 
urbano e rurale” 

 
Il sottoscritto__________________________, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa di tipo B 

denominata ___________________________________________________________________________, 

con sede in _________________________________________________________________________, (____) 

Via_______________________________________________________________, n. ____ C.A.P.__________,  

tel. _____/__________ -  Partita IVA n. _______________ 

 
 
visto l’avviso per la manifestazione d’interesse dd. ____________ e accettando le clausole in esso contenute; 
 

chiede 
 
di essere invitato alla procedura di gara in oggetto e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per 
le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

 
D I C H I A R A 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000: 

 

1)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto ha sede amministrativa che assicuri adeguata acces-

sibilità da parte dei destinatari, sita in _________________________________; 

2)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto possiede idonea dotazione di automezzi ed attrezza-

ture adeguati per la gestione delle attività oggetto dell’assegnazione dell’incarico di gestione; 

3)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto dispone di una struttura tecnico/organizzativa ade-

guata allo svolgimento dei lavori da eseguire e consona alle necessità di supporto nei confronti dei 

soggetti inseriti nel progetto; 

mailto:tecnico@pec.primiero.tn.it


4)   che non sussistono nei confronti della cooperativa, del sottoscritto e dei soggetti indicati all' art. 
80, c.3 del D.lgs n. 50/2016, i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 5081, 
dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, 
che con la presente si intendono formalmente effettuate; 

 
5)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto è iscritta al Registro delle Imprese di: 

_____________________________________________________________al n. ________________  

per la seguente attività _____________________________________________________________ 

6)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto è una cooperativa sociale di tipo B di cui alla legge 

n. 381/1991; 

7)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto garantisce la presenza della figura professionale di 

RESPONSABILE SOCIALE idoneo alla gestione delle persone fragili di cui al progetto in oggetto, per 

la gestione delle persone fragili inserite nel progetto, per almeno 10 ore settimanali, in possesso di 

uno dei seguenti specifici titoli: 

CLASSE L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche;  
CLASSE L39 Lauree in Servizio Sociale; 
CLASSE L40 Lauree in Sociologia; 
CLASSE L/SNT02 Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 
CLASSE L19 Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione. 

  ed equiparate o superiori (magistrale/specialistica). 

per almeno 10 ore settimanali, nel seguente modo: (barrare casella corrispondente) 

□ idoneo personale dipendente; 

□ partecipazione in raggruppamento temporaneo con altra cooperativa sociale di tipo B; 

□ contratto di avvalimento con professionista/altra cooperativa sociale di tipo B; 

8) La cooperativa rappresentata dal sottoscritto ha effettuato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data 

d’invio della Lettera d’invito, servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto per un importo com-

plessivo almeno pari a Euro 367.736,10 al netto degli oneri fiscali; 

9)  La cooperativa rappresentata dal sottoscritto è iscritta e abilitata alla piattaforma Mercurio 

(http://www.mercurio.provincia.tn.it) categoria merceologica Cpv 85300000_2. 

 
 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:  
PEC: ___________________________ 
 
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura di affidamento 
e siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC suindicato 
 
 
 
 
Luogo e data, _________________ 

FIRMA   
del Legale rappresentante 

(firma digitale) 
 

 

https://www.cestor.it/atenei/l024.htm
https://www.cestor.it/atenei/l039.htm
https://www.cestor.it/atenei/l040.htm
https://www.cestor.it/atenei/snt002.htm
https://www.cestor.it/atenei/l019.htm


 
 
 - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e ss.mm. 
 
Il  sottoscritto è stato informato che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Settore  Tecnico per l’esecuzione di funzioni e attività 
inerenti  la gestione dell’intervento 3.3.D in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. 
I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.  I dati saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei 
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet 
www.comunitrentini.it ). 
 
Il sottoscritto è stato informato che può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e 
seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e che l’informativa 
completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è  a 
disposizione presso il Settore Tecnico della Comunità  e sul sito istituzionale al link INFORMATIVA PRIVACY . 

 

 

http://www.comunitrentini.it/

