
   

 

 

ALLEGATO B -  MODELLO DI CANDIDATURA 

 

"AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, VIGILANZA, ANIMAZIONE E 

SOSTEGNO AI SOGGETTI LAVORATORI MIGRANTI CHE APPRODANO NELL’ AREA 

DELL'ALTO BRADANO PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2022”  

 

 Spett.le Regione Basilicata 

Ufficio per le Autonomie Locali e la 

Sicurezza Integrata 

Il sottoscritto                                                                                                                                                  

Nato a il  

Codice Fiscale                                                                                                                                                      

In qualità di 

 

o Legale Rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità); 

o Procuratore del Legale Rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale 

della procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

o Altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

Dell'Associazione di promozione sociale /OdV    

Con sede in    

Via   

Codice Fiscale   

 

COMUNICA 

L’interesse a partecipare alla procedura avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata 

alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti 

lavoratori migranti che approdano nelle aree dell'Alto Bradano.  

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale 

per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara ai  

 



   

 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 Di essere iscritto/transitato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), 

istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del 

Codice del Terzo Settore, da almeno sei mesi; 

 Di possedere i requisiti di cui all’art.56 co.3 del D.Lgs. 117/2017 (Specificare) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Di possedere i requisiti di cui alla lett.a, co.2 art.1 dell’Avviso ; 

 Di possedere i seguenti requisiti di cui alla lett. b, co.2 art.1 dell’avviso (specificare) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

  Di possedere i seguenti requisiti di cui alla lett. c, co.2 art.1 dell’avviso (specificare/allegare) 

Al fine di fornire all’amministrazione tutti i dati e le informazioni utili per l’applicazione dei 

criteri di valutazione di cui all’art. 5 dell’avviso e per la formulazione della relativa graduatoria 

fornisce le seguenti informazioni: 

1. Numero di aderenti all’ente(alla data di pubblicazione 

dell'avviso): 

  ; 

2. Numero di Volontari messi a disposizione per attività di convenzione ; 

3. Servizi di accog lienza e d i med iaz io ne cu l turale deg li immigrat i  

_______________________________________________________________________; 

4. Servizi di accoglienza dei lavoratori stagionali  

  ; 

 

5. Competenze ed esperienze del personale e dei volontari: indicare il numero totale dei volontari 

con nominativi, profilo sintetico (es. mediatore culturale) ed allegare il CV; 

6. Numero dei mediatori culturali iscritti nel registro regionale di cui alla L.R.n.13/2016 che si 

intende coinvolgere nelle attività;  

7. Descrizione illustrativa sintetica delle modalità di svolgimento ed organizzazione del  

 



   

servizio (max 5.000 caratteri); 

 

Si allegano n. CV relativi ai punti 5 e 6 della presente scheda (allegati dimensione max 25 

MB). 

 

 

Potenza 

 

FIRMA DIGITALE  

 

 

 

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 


