ALLEGATO 1

Candidatura per avviso Manifestazione di interesse per l’individuazione e il coinvolgimento di 1
Soggetto privato per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione del progetto SOLEIL, da
presentare nell’ambito della Manifestazione d’interesse per la presentazione di Idee progettuali per
interventi di supporto all’integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi
vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo- Note prot.n. 3302 del 29/10/2021 e n. 3534 del
22/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e
delle politiche di integrazione
Il/la sottoscritto/a _____________ ________________, nato/a a ______________ il ___________, C.F.
___________________, domiciliato/a per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di
__________ e come tale, legale rappresentante p.t. della ________________, con sede in _____, Via
__________, n. _______, C.F. ________, P. IVA n. _________ in qualità di Soggetto capofila in forma
associata con gli enti partner di seguito riportati:
ID
1
2
3
4

DENOMINAZIONE

SEDE

RAPPR. LEGALE

COD.FISC./P.I.

si candida a partner privato del progetto SOLEIL da realizzare nell’ambito della Manifestazione
d’interesse per la presentazione di Idee progettuali per interventi di supporto all’integrazione sociale,
sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento
lavorativo- Note prot.n. 3302 del 29/10/2021 e n. 3534 del 22/11/2021 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
a tal fine, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, dichiara
Che intende partecipare all’attività di co-progettazione presentando le seguenti proposte, oggetto di
valutazione secondo i criteri definiti all’art. 6 dell’Avviso:
1) azioni per l’intercettazione delle vittime e/o potenziali vittime e di rafforzamento dei servizi (WP 3)
(punteggio massimo di punti 15)

(max 2000 caratteri)

2) modello di presa in carico socio-lavorativo integrato delle persone vittime e/o potenzialmente vittime
di sfruttamento e offerta di servizi (WP 3)

(punteggio massimo di punti 25)
(max 3500 caratteri)

3) azioni formative e di accompagnamento al lavoro (WP 4)
(punteggio massimo di punti 15)
(max 2000 caratteri)

4) azioni per l’assistenza abitativa ed economica (WP 5)
(punteggio massimo di punti 15)
(max 2000 caratteri)

5) Modalità e capacità di coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata con imprese, privato
sociale e enti pubblici sul territorio regionale.
(punteggio massimo di punti 10)
(max 1500 caratteri)

6) Descrivere la composizione della costituenda ATS, di cui all’Allegato 3, in termini di:
• ruoli e compiti in base alle attività proposte;
• capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di
servizi ed interventi afferenti agli abiti d’intervento progettuale;
• adeguate risorse materiali, strumentali, umane e finanziarie da mettere a disposizione per la
realizzazione del progetto;
(punteggio massimo di punti 20)
(max 2500 caratteri)

- Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della candidatura:
(max 1500 caratteri)

DICHIARA inoltre
•
che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere
effettuate al seguente indirizzo email o pec _____________________________________________ ;
•

di aver letto l'Avviso pubblico per la selezione e di accettare quanto in esso previsto;

•
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
S'IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione
sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti
richiesti per la partecipazione al progetto e alla sua progettazione esecutiva.

(luogo e data)
_____________________

(firma del legale rappresentante)
______________________________

