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Allegato “2” 

All’Agenzia ARLAB  
Via Carmelo Azzarà 1 85100 
POTENZA 
 
protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PROGRAMMA DI CASSA DELLE AMMENDE 
 Progetti di accoglienza e inclusione sociale di persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da covid-19 negli  istituti penitenziari della 

Basilicata” 

 
Il/La sottoscritto/a       , 

nato/a Prov.  il   , 

codice fiscale       , 

residente in via/piazza     n.  , 

Comune  Prov.  CAP   , 

in qualità di titolare/legale rappresentante di ____________________________________________________, 

dell’Associazione/Ente1 del terzo settore denominato______________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali - richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 - cui può incorrere in 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. n. 445/2000 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dell’Avviso Pubblico dell’Agenzia ARLAB denominato “PROGRAMMA DI CASSA DELLE 

AMMENDE – Progetti di accoglienza e inclusione sociale di persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da covid-19 negli istituti penitenziari della Basilicata” 

• di avere interesse a prendere in carico un numero pari a  beneficiari; 

• che il soggetto che qui manifesta interesse, di cui egli/ella è titolare/legale rappresentante: 

• è regolarmente iscritto ai registri e/o agli albi previsti; 

• è in regola con i versamenti contributivi di legge e con l’applicazione delle condizioni previste dai CCNL; 

• è in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia di diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99); 

• si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non 
essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata. 

• ha la sede e/o almeno una sua unità locale allocata sul territorio della Regione Basilicata; 

• non ha in corso procedure di CIG straordinaria ivi compresi contratti di solidarietà di tipo difensiva e non ha 
effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei 12 mesi precedenti la presentazione 
della domanda di attivazione del tirocinio. Sono fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, 
e quelli derivanti da specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative. 

 
1 Sono Enti del Terzo Settore ai sensi  dell’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione 

sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 
riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale. 
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Alla presente si allega: 
- copia di un documento d’identità del/della sottoscritto/a legale rappresentante del Soggetto 

manifestante interesse in corso di validità; 
- CV dettagliato dell’ente/associazione; 
- Proposta progettuale. 

 
(Luogo e data) Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante di 
_________________ autorizza il  trattamento delle informazioni contenute nel presente documento ai sensi del 
Dlgs 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della manifestazione di interesse oggetto dell’A.P. e della procedura di attivazione di tirocini 
extracurriculari. 

(Luogo e data)       

Firma 

 

DATI ANAGRAFICI DELL’ASPIRANTE SOGGETTO OSPITANTE 
(compilare il modulo relativamente alle informazioni pertinenti alla natura del soggetto) 

 
Denominazione o Ragione sociale         Settore di attività 

 Codice ATECO    

N.°   iscrizione   CCIAA Luogo   e   data   d’iscrizione   

Codice fiscale P. IVA                                                                      

Iscritta all’Albo  N.° iscrizione   

  Luogo e data d’iscrizione   

    

Descrizione attività principale _______________________________________________________________________ 
 
  _______________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo sede legale     ___ 

Comune____          __    Prov. _________CAP _____________ 

Telefono Fax __________________ e-mail       

Indirizzo sede operativa (se diversa ) in provincia di Potenza/Matera: 

via/piazza _________________________________Comune ___________ CAP ____________________  

Telefono____ __________________Fax    


