
PIANO SOCIALE DI ZONA 
dell'Ambito Territoriale Napoli Trentatré 

Via degli Aranci, 41 (Na) 
E-mail: pszn33@gmail.com 

E-mail certificata: psz@pec.comune.sorrento.na.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALLA SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA, 
DEL PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO "INTESE 
TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA (I.T.I.A.)" DI CUI AL D.D. N.191 DEL 22 
GIUGNO 2018, DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E 
SOCIOSANITARIE REGIONE CAMPANIA. 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 
OBIETTIVO SPECIFICO AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 
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Premesso: 
• che in data 22/06/2018, la Regione Campania, ha pubblicato sul BURC n. 
44, l'Avviso Pubblico "I.T.IA. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE 
ATTIVA" (di seguito avviso regionale I.T.I.A.), a valere sul POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 -Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo 
specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, 
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per 
l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di 
Centri Territoriali di Inclusione. 
• che l' intervento si inscrive nel quadro della strategia nazionale e 
regionale di contrasto alla povertà, avviata mediante il "Piano nazionale per 
la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" e la misura di "Sostegno 
all'Inclusione Attiva"(legge 28 dicembre 2015 , n. 208, D.M. 26 maggio 
2016), le azioni del PON FSE "lnclusione" 2014 -2020(Avviso n.312016) e 
il "Reddito di Inclusione "(REI D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147), con 
l'obiettivo di rafforzare la presa in carico delle persone svantaggiate e 
l'offerta dei servizi erogati attraverso le misure nazionali. 
• che i Beneficiari dell'Avviso Regionale I.T.I.A. sono partenariati che 
prevedono la presenza di particolari tipologie di soggetti (soggetti del Terzo 
settore, come definiti ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del 
Terzo Settore"), iscritti ai registri regionali o nazionali in vigore al momento 
della partecipazione al presente Avviso; soggetti accreditati ai sensi della 
D.G.R.C. n. 242/2013 e ss.mm.ii.; soggetti promotori di tirocini finalizzati 
all'inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di riferimento 
(art.25,Regolamento regionale 2 aprile 2010,n. 9ess.mm.ii.); Istituti 
Scolastici; Sindacati dei lavoratori; Associazioni datoriali di categoria), 
aventi sede operativa in Regione Campania. 
• che ciascun partenariato, per partecipare all'Avviso regionale I.T.I.A., 
dovrà prevedere la presenza obbligatoria dell'Ambito Territoriale, come 
definito dalla D.G.R.C. n. 320/2012 e s.m.i., con il ruolo di capofila, di un 
soggetto del Terzo settore, di un soggetto promotore dei tirocini e di un 
soggetto accreditato ai sensi della DGR n.242/2013 e ss.mm.ii.. 
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Art. 1 - Oggetto 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla raccolta e alla selezione di 
manifestazioni di interesse per la costituzione del partenariato per la co-
pregettazione del progetto "ITIA- Intese Territoriali di Inclusione Attiva" di cui 
al D.D. n. 191 del 22 giugno 2018. 

Art. 2 — Obiettivi 

Al fine di partecipare all'Avviso regionale I.T.I.A., l'Ambito Territoriale N33 
intende, attraverso il presente Avviso pubblico, acquisisce le manifestazioni di 
interesse di enti pubblici e privati, in possesso dei requisiti indicati nei successivi 
articoli, con i quali costituire un partenariato per la co-progettazione 
attraverso azioni di sostegno alle persone svantaggiate e a rischio di esclusione. 

I soggetti che saranno selezionati al termine della presente procedura, unitamente 
all'Ambito N33 e, per esso, l'Ufficio di Piano di Zona, definiranno il progetto da 
sottoporre, entro i termini di scadenza fissati dall'Avviso I.T.I.A., alla Regione 
Campania , ai fini dell'approvazione e del relativo finanziamento. 

II Comune di Sorrento, capofila dell'Ambito Territoriale N33, mediante la 
costituzione del partenariato progettuale, intende, pertanto, avviare un dialogo 
costruttivo finalizzato a: 

• promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione; 

• incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro 
delle persone maggiormente vulnerabili e delle persone prese in carico dai 
servizi sociali; 

• sostenere i nuclei familiari multi problematici attraverso azioni mirate 
(es. adozione sociale, mediazione familiare e culturale, prevenzione 
dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare e della violenza); 

• effettuare interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati 
all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la 
definizione di progetti personalizzati e di persone maggiormente 
vulnerabili e a rischio di emarginaz ione. 
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In caso di finanziamento della proposta progettuale presentata, tutti i soggetti 
selezionati, dovranno, unitamente all'Ambito Territoriale N33: 

• garantire per tutta la durata del progetto lo svolgimento delle attività così 
come pianificate, favorendo il pieno raccordo tra istituzioni, enti, imprese, 
famiglie dei destinatari e tessuto sociale; 

• assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi, supportando i destinatari 
nella realizzazione del proprio percorso di autonomia per il 
raggiungimento di una reale integrazione sociale; 

• garantire la presenza di una o più figure di sostegno a supporto e 
accompagnamento dei destinatari con il compito di agevolarne il 
raggiungimento degli obiettivi; 

• assicurare le operazioni di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
delle attività, nonché la rendicontazione attraverso l'implementazione 
dell'apposito Sistema Unico di Monitoraggio regionale e la quantificazione 
degli indicatori definiti dal POR Campania FSE 2014-2020, secondo le 
modalità e la tempistica che saranno esplicate nell'Atto di concessione. 

Art. 3 - Soggetti destinatari degli interventi 

Destinatari degli interventi sono le famiglie e le persone residenti nei Comuni 
dell'Ambito Territoriale N33 in condizione di svantaggio economico e sociale, 
individuate, sia tra coloro che usufruiscono del Reddito di Inclusione (ReI), al 
fine di rafforzarne la presa incarico e l'offerta dei servizi erogati, in 
complementarietà con le misure nazionali, sia tra i soggetti che si trovino in 
almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017. 

Nel caso di soggetti già destinatari del ReI, l'erogazione di servizi previsti 
dall'Avviso regionale I.T.I.A. avverrà nel rispetto della normativa di riferimento, 
anche attraverso il coinvolgimento dell'INPS, al fine di garantire il raccordo con la 
misura nazionale di sostegno al reddito. 
Con particolare riferimento ai tirocini di inclusione, destinatari sono le persone 
in possesso dei requisiti minimi descritti nell'art. 5 dell'Avviso regionale I.T.I.A. 

Art. 4 - Articolazione dell'intervento 

La proposta progettuale, articolata nell'arco di 30 mesi a partire dalla data di 
avvio delle attività comunicata dal Beneficiario Ufficio di Piano Sociale di 
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Zona, Comune capofila Sorrento, dovrà prevedere la realizzazione di un Centro 
Territoriale di Inclusione (articolato in una o più sedi nel territorio dell'Ambito 
Territoriale al fine di facilitare l'accesso ai diversi servizi da parte dei cittadini), 
inteso quale centro di prossimità di servizi per il sostegno a persone e famiglie 
svantaggiate, in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. 

Il Centro Territoriale di Inclusione dovrà essere articolato nelle seguenti 3 
azioni: 

• Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2) 
Che possono essere realizzati attraverso una o più delle seguenti attività: 
sostegno alla genitorialità , finalizzato alla promozione di condizioni favorevoli 
alla crescita sana dei minori; servizi di educativa territoriale e domiciliare, 
finalizzati a sostenere percorsi di educazione scolastica, culturale e relazionale 
rivolti all'intero nucleo familiare; attività di tutoring specialistico; altri servizi di 
supporto all'inclusione. 

Dotazione finanziaria complessiva: €. 388.108,00 

• Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3) 
Che possono prevedere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione e/o al 
rafforzamento di competenze chiave e/o di competenze tecnico professionali. 

Ai destinatari dell'attività formativa dovrà essere corrisposta un'indennità oraria 
di frequenza (cfr. "Linee guida per i beneficiari", allegate al Manuale delle 
procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020). 

I servizi di sostegno orientativo prevedono l'accompagnamento alla definizione 
di un percorso personalizzato di orientamento, mediante colloqui individuali, 
della durata massima di 2 ore, nel caso di sostegno orientativo di I livello (presa 
in carico, colloquio individuale, profiling, consulenza orientativa) e di massimo 
4 ore, nel caso di sostegno orientativo di Il livello (orientamento specialistico, 
percorsi di facilitazione, consulenza specialistica). 

I servizi di sostegno orientativo e i percorsi formativi devono essere realizzati in 
linea con la normativa in materia di accreditamento, di cui alla DGR n. 242/2013 
e ss.mm.ii. ed in linea con il sistema regionale degli standard professionali, 
formativi, di certificazione e di attestazione delle competenze (DGR n. 
223/2014,DGR n.808/2015 e DGR n. 314/2016e ss.mm.ii.). 

Dotazione finanziaria complessiva: € 309.854,30. 

• Azione C) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (Azioni 9.1.3, 9.2.1, 
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9.2.2) 
L'Avviso regionale I.T.I.A. finanzia i tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento / reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia ed 
alla riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali professionali e/o 
dai servizi sanitari competenti. 

I tirocini dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni di cui alle 
Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo 
rep. 7 del 22 gennaio 2015, recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n. 103 
del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9. 

I potenziali destinatari dei tirocini saranno, in caso di ammissione a 
finanziamento della proposta progettuale, selezionati dall'Ambito Territoriale 
N33 mediante procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri stability 
dall'Avviso regionale I.T.I.A. 

Si rinvia all'art. 2 dell'Avviso regionale per le ulteriori modalità esplicative della 
presente azione. Dotazione finanziaria complessiva: € 222.432,01. 

Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, le seguenti tipologie di 
soggetti : 

a) soggetti del Terzo settore, come definiti ai sensi del D.lgs.3 luglio 2017, n. 
117 "Codice del Terzo Settore ", iscritti ai registri regionali o nazionali in 
vigore al momento della partecipazione al presente avviso; 

b) soggetti accreditati ai sensi della D.G.R.C. n. 242/2013 e ss.mm.ii.; 
c) soggetti promotori di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, ai sensi 

della vigente normativa di riferimento (art.25,Regolamento regionale 2 
aprile 2010, n. 9 e ss.mm.ii.); 

d) Istituti Scolastici; 
e) Sindacati dei lavoratori; 
f) Associazioni datoriali di categoria. 

È possibile per lo stesso soggetto ricoprire più ruoli all'interno del partenariato (come 
promotore di tirocini, come erogatore di percorsi di empowerment e come ente del 
terzo settore), laddove ne detenga i rispettivi requisiti. 
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Si precisa che per le attività formative rivolte ai soggetti particolarmente svantaggiati, 
come definiti dalla citata D.G.R.C. n. 242/2013, è richiesto l'accreditamento per le 
utenze speciali. 
Le attività dovranno essere realizzate nel territorio di competenza dell'Ambito 
Territoriale N33, ad eccezione dei tirocini di inclusione che possono essere realizzati 
anche nei Comuni limitrofi allo stesso. 

Art. 6 - Presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12. 00 del 
quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso all' 
Albo Pretorio online del Comune di Sorrento. 
L'invio della manifestazione può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano, presso l'Ufficio di Piano di Zona dell'Ambito Territoriale 
N33, sito in via degli Aranci, 41 CAP 80067, nei seguenti giorni e orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, il martedì ed il giovedì dalle 
ore 15,30 alle ore 17,00; 

• spedizione a mezzo raccomandata NR al seguente indirizzo: Ufficio di Piano di 
Zona N33, Via degli Aranci, 41; 

• spedizione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: 
psz@pec.comune.sorrento.na.it specificando nell'oggetto "Manifestazione di 
interesse per la costituzione di un partenariato per la co-progettazione e 
realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso regionale I.T.I.A. ". In tal 
caso, la sottoscrizione della documentazione può essere effettuata in forma 
autografa, con successiva scansione dei documenti, oppure mediante 
firma digitale in corso di validità. 

Qualora l'invio avvenisse usando la modalità cartacea, la domanda e relativi 
allegati dovranno essere inseriti in un apposito plico recante all'esterno la dicitura 
"Manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato per la 
co-progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall'avviso regionale 
I. T.IA. ». 
Il modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ambito Territoriale N33, 
consultabile all'indirizzo: www.pszna33gov.it e su i siti istituzionali dei Comuni 
Associati. 
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Le manifestazioni pervenute oltre il termine indicato, con modalità e forme 
diverse rispetto a quelle previste e carenti della documentazione richiesta 
dal presente Avviso, si intenderanno automaticamente escluse. 
Alle manifestazioni d'interesse, a pena di esclusione, dovrà essere allegata 
la seguente documentazione: 

• designazione della/delle persona/e incaricata/e di partecipare alle attività di 
co-progettazione; 

• curriculum del soggetto partecipante, da predisporre evidenziato quanto 
indicato nella griglia di valutazione , pena la non valutabilità del criterio; 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante. 

I soggetti proponenti potranno, così come stabilito dall'Avviso regionale 
I.T.I.A., partecipare ad un solo partenariato, ad eccezione delle Associazioni 
datoriali di categoria e dei Sindacati dei lavoratori. 

Art. 7 - Partenariato di progetto e modalità di svolgimento della 
procedura di selezione 

Il partenariato, come stabilito dall'Avviso regionale I.T.I.A., dovrà essere 
composto da un minimo di 4 ad un massimo di 6 soggetti, fermo restando la 
presenza obbligatoria, all'interno dello stesso, dellAMBITO TERRITORIALE 
N33 con il ruolo di capofila dell'ATS,di un soggetto del terzo settore, di un 
soggetto promotore dei tirocini e di un soggetto accreditato ai sensi della D.G.R. 
n. 242/2013 e ss.mm.ii.. 

La scelta dei soggetti indicati al precedente art. 5 terrà conto della valutazione 
delle esperienze e dei curricula degli operatori dei soggetti che manifestano 
l'interesse a partecipare a questo avviso, sulla 

base dei criteri sotto elencati: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Soggetto partecipante 

Esperienze pregresse nei settori specifici 
ricompresi in una delle 3 azioni previste 
dall'Avviso regionale I.T.I.A. 
(Saranno valutati gli anni di esperienza con 
indicazione della data di inizio e fine delle 
attività svolte; luogo di svolgimento delle 
attività; coinvolgimento in reti formali e 
informali del territorio; numero degli utenti) 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Sufficiente: 2 punti 
Discreto: 5 punti 
Buono: 8 punti 
Ottimo: 10 punti 

Possesso di certificazioni del sistema di 
qualità conforme alle norme europee, almeno 
per quanto riguarda l'ente formativo 
accreditato. 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

2 punti per ogni certificazione 

Gruppo di lavoro proposto 
(Saranno valutati gli anni di esperienza e la 
corrispondenza/adeguatezza dei profili 
professionali indicate rispetto al ruolo 
ricoperto) 
Punteggio massimo attribuibile: 10 punti 

Sufficiente: 2 punti 
Discreto: 5 punti 
Buono: 8 punti 
Ottimo: 10 punti 

Al termine della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, verranno 
redatte le apposite eventuali graduatorie che saranno approvate con successivo 
provvedimento. 
La Commissione di valutazione verrà nominata con successiva determinazione del 
Dirigente del I Dipartimento del Comune di Sorrento. 
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Art. 8 - Attività di co-progettazione 
Con i soggetti selezionati, previa comunicazione dell'Ufficio di Piano 
dell'Ambito Territoriale N33,si avvierà l'attività di co-progettazione, articolata 
come segue: 

• attivazione gruppi di lavoro per l'elaborazione della proposta progettuale e 
del relativo piano dei costi. Gli interventi progettuali dovranno essere 
descritti in modo dettagliato, distinti per singola Azione, tenendo conto di 
quanto richiesto dal formulario di progetto, allegato avviso regionale 
I.T.I.A. ; 

• elaborazione della proposta progettuale condivisa da tutti i componenti del 
gruppo di lavoro di co-progettazione ; 

• sottoscrizione della proposta progettuale e della relativa documentazione 
necessaria per la partecipazione all'avviso di cui sopra; 

• approvazione della proposta progettuale da parte del Coordinamento 
Istituzionale dell'Ambito N33; 

• trasmissione della proposta progettuale a cura esclusiva dell'Ambito 
Territoriale N33, secondo le modalità di cui all'art. 7 dell'avviso regionale 
I.T.I.A. 

Art. 9 - Attuazione del progetto 

A presentazione del progetto, e prima della sottoscrizione dell'Atto di 
concessione, occorrerà formalizzare con i partner selezionati, la costituzione 
dell'Associazione Temporanea di Scopo, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all'Ambito Territoriale N33 in qualità di capofila del 
raggruppamento. 

L'atto costitutivo, da redigere mediante scrittura privata autenticata ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50), indicherà le attività di competenza 
di ciascun partner e le relative quote finanziarie come indicato in sede di 
presentazione del progetto. 
I costi relativi alla costituzione dell'ATS sono a carico dell'Ente Capofila e 
rendicontati all'interno del budget di progetto. 
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Art. 10 - Tutela della privacy 

I dati di cui l'Ambito AMBITO TERRITORIALE N33 verrà in possesso a 
seguito della presente manifestazione verranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 . 

Art. 11 - Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo 
Cat. D1 Dott.ssa Maria Letizia Raus. 

Art. 12 - Informazioni e pubblicità 

Tutte le informazioni sul presente avviso possono essere richieste all'Ufficio di 
Piano dell'Ambito N33, ai seguenti recapiti: 

pec: psz@pec. comune.sorrento.na. it 
e mail : pszn3 3 @gmail .com 

Il presente Avviso, i relativi allegati e l'Avviso Regionale I.T.I.A sono 
integralmente disponibili sul sito istituzionale del Piano Sociale di Zona: 
www.pszna33.na.gov.it 

Art. 13 - Norme finali 

Il presente avviso è a scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche, obblighi negoziali o l'attivazione di 
rapporti di collaborazione con l'Ambito Territoriale N33, che si riserva la 
potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nei casi previsti dalla 
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FSE 
POR CAMPANIA 2014 " 2020 

Modulo di candidatura 

All'Ufficio di Piano di Zona 
Dell'AMBITO TERRITORIALE N33 

Via degli Aranci, 41 
CAP 80067(NA) 

Pec : psz@pec.comune.sorento.na.it 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER LA CO-
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
DALL'AVVISO REGIONALE "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" 
POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 
9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2 (Decreto Giunta Regione Campania n. 191 del 
22/06/2018) 

Il/La sottoscritto/a _ 

nato/a a 

C.F. 

il / / 

Via/Piazza 

Tel. E-mail: _, nella qualità di 

• legale rappresentante 

• soggetto munito di delega/potere di rappresentanza (allegare atto di riferimento) 

del soggetto giuridico 

Tel. 

PI. 

PEC: E-mail: 

C.F. 

residente in 

forma giuridica 

con sede legale in 

Via/Piazza 

con espresso riferimento al soggetto giuridico che legalmente rappresenta; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2008; 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 

76 del citato DPR 445/2000; 
1 
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Urliate 
Fondo sociale e p o p e a 

consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente istanza sono riferite alla data di presentazione della 

stessa; 

avendo preso sufficiente visione dell'Avviso pubblico dell'Ambito Territoriale N33 - Sorrento Comune capofila 

per l'individuazione del partenariato per presentazione di proposta progettuale a valere sull'Avviso Pubblico 

della Regione Campania "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" (Decreto Giunta Regione Campania n. 

191 del 22/06/2018); 

con la presente, sotto la propria responsabilità 

interesse ad aderire al partenariato - Ambito Territoriale Sociale N.33 - per la presentazione di una proposta 

progettuale da candidare a finanziamento dell'Avviso Pubblico della Regione Campania "I.T.I.A. Intese 

Territoriali di Inclusione Attiva" (Decreto Giunta Regione Campania n. 191 del 22/06/2018); 

Allo scopo 

- di aver esaminato attentamente e compiutamente l'Avviso pubblicato dall'Ambito Territoriale Sociale N.33 e 

dalla Regione Campania e di accettare totalmente e integralmente tutte le condizioni in esso contenute; 

seguenti categorie che risultano ammissibili al partenariato come indicato nell'Avviso pubblico regionale: 

• soggetto del Terzo settore, come definito ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore", 

iscritto ai registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale 

(indicare il numero/codice di iscrizione al/ai registro/i di riferimento e ogni altro elemento atto a consentire la 

verifica dell'iscrizione: 

• soggetto accreditato ai sensi della DGR. n. 242/2013 e ss.mm.ii., in possesso dell'accreditamento per le utenze 

speciali (indicare ogni elemento atto a consentire la verifica del possesso dell'accreditamento sia generale che 

con riferimento alle utenze speciali: 

MANIFESTA 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

- che il soggetto giuridico appartiene a una o più delle 

) 

) 
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Urliate 
Fondo sociale e p o p e a 

• soggetto promotore di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, ai sensi della vigente normativa di riferimento -

art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii. (indicare ogni elemento atto a consentire la verifica del 

possesso del requisito: 

• di non aver presentato presso altri Ambiti Territoriali Sociali/Comuni Capofila manifestazioni di interesse per 

la partecipazione a partenariati relativi alla realizzazione di progetti sull'Avviso Pubblico della Regione 

Campania "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" e di impegnarsi, con la presente manifestazione, a 

non presentarne in virtù del requisito di esclusione fissato nel suddetto avviso; 

ovvero 

• di non essere sottoposto all'obbligo di partecipazione a un solo partenariato per la realizzazione di progetti 

sull'Avviso Pubblico della Regione Campania "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" perché Sindacato 

dei lavoratori o Associazione datoriale di categoria; 

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con la espressa consapevolezza di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulle conseguenze civili e penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci) 

• che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A; 

• di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del Codice penale; 
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

Luogo e data: , ___/___/ 

) 

• istituto scolastico; 

• sindacato dei lavoratori; 

• associazione datoriale di categoria; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

(barrare una delle due opzioni a seconda dei casi) 

DICHIARA 

(firma e timbro) 
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UniOcfO europea 
Fondo sociale europeo 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 
(resa dal rappresentante legale di ciascun partner escluso il capofila ai sensi DPR 445/2000 art.46 e 47) 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA" -
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2 - 9.1.3 - 9.2.1 -
9.2.2 - APPROVATO CON DECRETO GIUNTA REGIONE CAMPANIA N. 191 DEL 22/06/2018. 

Il/la sottoscritto/a nato/a a il 
CF residente a alla 
via n in qualità di legale rappresentante di 

che il soggetto di cui ha la rappresentanza: 
(barrare solo le caselle pertinenti) 
• ha sede operativa in Regione Campania; 
• aderisce esclusivamente al presente partenariato (per i soggetti diversi dalle Associazioni datoriali 

di categoria e dai Sindacati dei lavoratori); 
• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, 
ovvero non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali 
circostanze non si sono verificate nell'ultimo triennio; 

• è regolarmente iscritto, laddove previsto per legge, alla CCIAA; 
• non è tenuto all'iscrizione alla CCIAA; 
• è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato; 
• è esente dall'obbligo di iscrizione all'INPS/INAIL (indicare la motivazione ); 
• è in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 

disabili; 
• non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del 

Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" così come integrato 
dal D.lgs 14 settembre, n. 151, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 

• è un soggetto del Terzo settore, come definito ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
"Codice del Terzo Settore" ed è iscritto al vigente registro regionale/nazionale, con il numero 

• è in regola con l'accreditamento della Regione Campania per l'erogazione di percorsi formativi, 
con riferimento n. , ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii.; 

CF/PIVA partner della 
costituita/costituenda ATS 

DICHIARA 
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• è in regola con l'accreditamento della Regione Campania per l'erogazione di servizi di sostegno 
orientativo , con riferimento n. , ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii.; 

• è in possesso dei requisiti per attivare, in qualità di soggetto promotore, i tirocini, ai sensi della 
vigente normativa di riferimento (art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010, n 9 e ss.mm.ii.); 

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

Luogo e data: , ___/___/ 

Firma 

FSE 
POR CAMPANIA 2014 " 2020 
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FSE 
POR CAMPANIA 2014 " 2020 

Il/La sottoscritto/a C.F. 

nato/a a il ____/____/ residente in 

Via/Piazza n° 

Tel. E-mail: , nella qualità di 

• legale rappresentante 

• soggetto munito di delega/potere di rappresentanza (allegare atto di riferimento) 

del soggetto giuridico forma giuridica 

con sede legale in 

Via/Piazza 

Tel. PEC: E-mail: 

PI. C.F. 

DICHIARA 

che, in caso di ammissione al partenariato, nella fase di presentazione della proposta progettuale dell'Ambito 
Territoriale Sociale N.33, a valere sull'avviso pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" 
di cui al Decreto Giunta Regione Campania n. 191 del 22/06/2018, sottoscriverà una dichiarazione di 
intenti a costituirsi nell'ATS, con l'indicazione dei ruoli e delle attività di ciascun partner nell'ambito della 
realizzazione dell'intervento; 

che, in caso di ammissione al partenariato, nell'ipotesi di avvenuta approvazione della proposta progettuale 
dell'Ambito Territoriale Sociale N.33, provvederà, prima della data di sottoscrizione dell'Atto di 
Concessione tra Regione e Ambito, alla formale sottoscrizione dell'associazione in ATS (mediante scrittura 
privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza esclusivamente all'Ambito Territoriale N.33 - Comune di Sorrento in qualità di 
capofila; 

di essere consapevole ed accettare che all'interno dell'ATS verrà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al soggetto capofila/mandatario: Ambito Territoriale N33 - Sorrento; 

che nell'anno antecedente la data del rilascio della presente dichiarazione non ha reso falsa dichiarazione in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

che non è stata assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 
dell'8 giugno 2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis comma 1 del Decreto Legge del 4 
luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248. 

di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto 
legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" così come integrato dal D.lgs 14 
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settembre, n. 151, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. 

Si allega: 

- copia documento di riconoscimento, in corso di validità ai sensi delle vigenti normative, del firmatario; 

• atto di delega/potere di rappresentanza (se del caso); 

• eventuale ulteriore documentazione facoltativa relativa alle precedenti esperienze ed attività svolte: 

FSE 
POR CAMPANIA 2014 " 2020 

Luogo e data: 

, / / 

(Firma e timbro) 

Il sottoscritto: 

DICHIARA di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

DICHIARA di essere informato/a che titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio di Piano dell'Ambito 

Territoriale Sociale N.33, pec: e-mail: ; 

ESPRIME il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti nei limiti del procedimento 

per il quale sono resi; 

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali forniti, con le modalità e per le finalità sopra indicate e in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili. 

Luogo e data: Firma 

/ / 
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