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Ad      ARLAB 

PEC:   protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it; 

indirizzo email: ospitantepov@lab.regione.basilicata.it 

 
Oggetto: Domanda di adesione alla manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del Programma 

Operativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra (POV) e alle Associazioni/Enti del terzo 

settore operanti nel territorio del Comprensorio del POV per l’attuazione di percorsi di 

inclusione socio-lavorativa in attività di pubblica utilità: 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________  

in qualità di _________________________________________________________________________  

per conto del Comune di  ______________________________________________________________  

con sede a  _________________________________________________________________________  

PEC _______________________________________________________________________________  

Recapito telefonico____________________________ Email  __________________________________  

e 1 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante   _______________________________________________________  

dell’Associazioni/Ente del terzo settore denominato   ________________________________________ 

(in collaborazione con il Comune su indicato, come risulta dall’accordo sottoscritto in data ………….con 

l’associazione/ente di terzo settore per la definizione del progetto di pubblica utilità in cui inserire il/i beneficiario/i) 

codice fiscale_____________________________ partita IVA __________________________________  

con sede legale a ____________________________________________________Prov. ____________  

e sede operativa a ___________________________________________________ Prov. ____________  

in via ______________________________________________________________________________  

PEC _______________________________________________________________________________  

Recapito telefonico____________________________ Email  __________________________________  

Estremi iscrizione nel Registro/Albo delle Organizzazioni di Volontariato n. ______ del  ______________  

oppure delle Associazioni di promozione sociale n. ______ del  ________________________________  

oppure delle Cooperative n. ____________________ del  _____________________________________  

oppure della Camera di Commercio n. _______________ del  _________________________________  

 

 

 
1 Queste voci devono essere compilate nel caso in cui il soggetto ospitante  è un’Associazione/Ente del terzo settore 
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MANIFESTA 

interesse per l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle Associazioni/Enti del terzo settore, con almeno 

una sede operativa nel Comprensorio del POV. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis, del DPR 445/2000, 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1. è in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro; 

2. è in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di contratti collettivi 

del lavoro; 

3. ha nella propria disponibilità l’utilizzo di locali ed impianti idonei ed in regola con la normativa vigente 

e funzionali allo svolgimento delle attività proposte; 

4. che il progetto di pubblica utilità in cui inserire i beneficiari riguarda uno dei seguenti ambiti: 

 servizi alla persona (rafforzamento delle competenze per attività di carattere sociale) 

 ambiente e territorio (rafforzamento delle competenze per attività di custodia di beni pubblici e 

manutenzione del verde e del paesaggio) 

 cultura e turismo (rafforzamento delle competenze per attività di promozione culturale e 

valorizzazione dello slow tourism) 

 servizi informatici e telematici (rafforzamento delle competenze per l’attivazione di servizi informatici 

e telematici applicati ai servizi sociali/turistici/ambientali/culturali). 

N° di persone che si intende ospitare_________________________ 

DICHIARA altresì 

Di accettare le condizioni previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; che provvederà a 

comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata. 

Luogo __________________________________   Data____________ 

 

FIRMA  

___________________________ 

Allega: 

- Copia del documento d’identità del dichiarante o legale rappresentante; 

- Atto Costitutivo e Statuto (solo se il soggetto ospitante è un’Associazione/Ente del terzo settore) 

 


