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All’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE 
DI PORDENONE 
Corso Vittorio Emanuele II, n.64 
33170 PORDENONE 

 
 
 
Domanda di contributo a fondo perduto Decreto Regio nale n. 14151/LAVFORU DEL 22.11.2019 
 
 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE, 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI 
CARATTERE OCCUPAZIONALE PROMOSSE DAL COMUNE DI PORDENONE  - DI CUI ALL’AVVISO 
PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO N.14151/LAVFORU DEL 22.11.2019 nell’ambito 
del programma specifico 84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di 
persone in situazione di fragilità. 
– F.S.E. investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma Operativa 2014/2020 – 
ASSE 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
. 
 
Progetto n.____ Titolo progetto “        “ -  Settore d’intervento ………” 
 
Il sottoscritto ……………………………….…………………………………………………………………………. 
Nato …………..a ………il………………………… 
residente a ………………………………………in  
via ……………………………………………n………………………….. 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa (comprese le cooperative sociali, le cooperative di 
produzione e lavoro e loro consorzi o raggruppamenti temporanei)  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale o unità locale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a 
…………………………...………………in via ……………………………………n……………………….. 
 
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………… 
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………… 
telefono…………………, fax ............................. E Mail ………………...........Pec…………………… 
 

chiede 
 

di partecipare all’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore, beneficiario del contributo a 
fondo perduto a copertura  delle spese effettivamente sostenute e documentate per realizzare il progetto 
territoriale di iniziative di lavoro di pubblica utilità, destinate a soggetti in condizione di svantaggio 
occupazionale individuati quali beneficiari dell’intervento, e promosse dal Comune di Pordenone. 
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BOLLO 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.46 e 47, consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,  
 
 

 
DICHIARA 

 
 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)  di avere sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
b) di disporre di un’attrezzatura idonea all’attuazione dei progetti territoriali per iniziative di lavoro di 
pubblica utilità, come previste nel progetto di cui all’oggetto; 
c) di essere sufficientemente strutturato a livello organizzativo per sostenere l’inserimento lavorativo nei 
progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, come proposti dal Comune di Pordenone; 
d) di essere in grado di assicurare ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di 
sicurezza nello specifico luogo di lavoro; 
e) che nel proprio oggetto sociale è prevista l’attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel 
settore di intervento nel quale si realizza il progetto (citare il titolo del progetto ed il settore di intervento 
inerente all’avviso); 
 
f) di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa; 
g) assenza per il relativo legale rappresentante, nonché per tutti i relativi soggetti con potere di 
rappresentanza, di condanne passate in giudicato per reati che comportano misure interdittive di 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi pubblici; 
h) di non essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllate o altre procedure concorsuali; 
i) di essere in regola con il versamento per quanto riguarda oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi; 
l)  di essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
m) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, anche con riferimento 
alle disposizioni sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. 
n) di essere in regola con il rispetto della normativa in materia di collocamento obbligatorio e delle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
o) di essere iscritto alla camera di commercio di …………………..con numero (se dovuto); 
p) di essere iscritto al registro regionale delle cooperative con numero……………… (se dovuto). 
 
Di aver acquisito l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 
13 e segg. del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e di prendere atto che il conferimento dei dati richiesti 
è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura, pena l’esclusione. 
 

 
INTEGRA  

 
le dichiarazioni di cui sopra, con la seguente relazione che costituisce parte integrante della domanda di 
partecipazione all’avviso pubblico, volta ad illustrare le modalità operative e caratteristiche che 
contraddistinguono l’impresa e la sua attività: 
(sviluppare i seguenti argomenti secondo lo schema e la sequenza sotto riportata): 
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1. Organizzazione tecnica in relazione allo svolgim ento dell’attività di cui al bando: (nota 1) 
 
Il Capitolo dovrà illustrare – in relazione all’espletamento dei servizi di cui trattasi – l’organizzazione del 
personale, le attrezzature, i macchinari, l’organigramma, i livelli di coordinamento e di responsabilità, le 
modalità del loro funzionamento, nel seguente schema: 
- Numero totale dei soci e/o dipendenti: …………. 
- Unità di personale assunte ai sensi della Legge n.68/1999: …………. 
- Unità di personale dedicata ad attività amministrative e di segreteria: ……….. 
- Attrezzature tecniche a disposizione, necessarie per la realizzazione dei progetti: …… 
- Attività di divulgazione e pubblicazione delle proprie attività (sito web, ecc.) : ……. 
- Presenza certificazione di qualità ISO 9001 
- Altro:…….. 
 
(note 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, compilare queste voci per 
ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

 
2. Esperienze pregresse nel settore di intervento e  precedenti rapporti, incarichi e 

collaborazioni negli ultimi 4 anni (nota 1) 
 

Il Capitolo dovrà illustrare in una tabella suddivisa per singola esperienza il committente, tipologia di 
attività, periodo, secondo il seguente schema: 
 
- presso il Comune di Pordenone dal (indicare giorno mese e anno) al …………. 
la seguente esperienza: …………………………… 
 
- presso altre Pubbliche Amministrazioni __________ dal (indicare giorno mese e anno) al …………. 
la seguente esperienza: …………………………… 
 
- presso enti privati  __________ dal (indicare giorno mese e anno) al …………. 
la seguente esperienza: …………………………… 
(supportato obbligatoriamente da certificazione dell’ente privato allegato) 
 
(note 1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, compilare queste voci per 
ciascuno dei soggetti partecipanti al raggruppamento o consorzio. 
 

3. Progetto di tutoraggio 
 
Il Capitolo dovrà illustrare il programma d’intervento (monte orario dedicato al tutoraggio, attività,  modalità 
di inserimento e di supporto del personale, modalità di monitoraggio delle attività, curriculum degli operatori 
addetti al tutoraggio, la reperibilità del tutor, la risoluzione delle emergenze utili al corretto funzionamento 
del servizio etc.) - curriculum allegati -  
 

4. Formazione 
 
Il Capitolo dovrà illustrare le seguenti iniziative che saranno somministrate ai soggetti beneficiari di cui al 
bando : 
- i moduli formativi orientati alla sicurezza sul posto di lavoro e all’utilizzo delle attrezzature necessarie per 
la realizzazione delle attività (monte orario, modalità della formazione, docenti, temi trattati, sistemi di 
protezione, etc.) Si precisa che i moduli relativi alla sicurezza dovranno essere conformi a quanto previsto 
dalla normativa vigente per la categoria di appartenenza della P.A. (minimo 8 ore di formazione) 
 
- Descrizione di eventuali moduli formativi aggiuntivi finalizzati al reinserimento lavorativo dei beneficiari 
anche in settori di intervento diversi.  
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- Descrizione di eventuali attività formative finalizzate alla lotta della discriminazione e alla parità di genere 
ai fini del rafforzamento dei principi di non discriminazione, pari opportunità e parità di genere. 
 
-  proposta di un sistema di monitoraggio di quanto sopra proposto 
 
data 
       
                             FIRMA 

 
Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 e ss. 
Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo all a protezione del dato personale 

 
L’intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli artt. 13. Regolamento UE n. 679/2016, con la presente 
 

Informa 
 
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza. Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati 
patrimoniali e ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’ente specificamente 
esercitato. Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti 
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli e 
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e 
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso modo l’intestato ente 
 

Informa 
 
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato ente l'accesso 
ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. 
Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda e potrà opporsi allo stesso laddove sia 
esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere 
presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai 
recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss. Reg. n.  679/2016). 
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’ente, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe 
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto. 
Titolare del Trattamento 
Comune di Pordenone nella persona del Sindaco 
Corso Vittorio Emanuele II, 64 33170 - Pordenone 
Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it 
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it 
 
D.P.O. Responsabile della protezione dei dati: 
ONEMORE SRL Via Carnia 1 – fraz. Rodeano Alto 33030 RIVE D’ARCANO (UD)- Tel. 0432/807545 - Email: 
dpo@gruppopk.com 
 
Finalità del Trattamento 
Partecipazione avviso pubblico per operazioni di carattere occupazionale (decr LAVFORU 14151/19) 
 

          F.TO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
- dott.ssa Sabrina Paolatto - 

 
 

 


