CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL’OVEST TICINO
Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950
P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail:
protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

Romentino, 30/06/2020
Avviso per manifestazione di interesse
per la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)
ai sensi del decreto legge n. 149/2019
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione degli Enti
del terzo Settore (organizzazione di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici,
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni,
riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita
di denaro, bene o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi) nel rispetto dei principi
di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento al fine dell’approvazione di specifici accordi relativi ai
progetti utili alla collettività.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi Socio-Assistenziali (C.I.S.A. Ovest Ticino) ricerca
soggetti che si rendano disponibili ad accogliere cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza,
definendo le modalità di accoglienza (es. spazi, luoghi, tempi e attività) per svolgere i progetti utili alla
collettività previsti dal D.M. 149/2019 in materia delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.

2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti gli Enti del
terzo Settore, come definiti dall'art.4, comma 1, D.lgs. n.117/2017:
-

le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni,
riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, bene o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi;

e ai sensi dell’art.101, commi 2 e 3, D.lgs n.117/2017:
-

le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art.10 del D.lgs n.460/1997, iscritte negli
appositi registri;

-

le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n.266/1991;

-

le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano previsti all’art.7 della legge n.383/2000;

in via generale:
-

gli altri Enti pubblici partner del Comune.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli enti che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse, dovranno far presentare
l’istanza (fac. simile allegato) entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, completa dei dati richiesti.
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere
inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per la realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività
(PUC)”. mediante PEC al seguente indirizzo
PEC: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it , oppure
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Cisa nei seguenti giorni e orari:
da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Centralino Cisa (tel. 0321 869921)
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente/Comune aggiudicatario del servizio assumerà il ruolo di Responsabile esterno trattamento dati
così come disciplinato dall’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare in sede gli operatori Pon ai
seguenti numeri telefonici: 0321/869914 – 0321/869915 – 0321/869913, mail: protocollo@cisaovesticino.it .

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile Progetti di Finanziamento
Ed. Prof. Claudia Gambaro

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le C.I.S.A
Via Gambaro 47 – 28068
Romentino (NO)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER DISPONIBILITA’ ALL’ATTUAZIONE DEI
PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’) AI SENSI DEL D.M. 149/2019
Il Sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________
Nato a _________________________prov. _______________________ il ________
Residente a ___________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante del _____________________________________________________
con sede in _______________________ CAP__________ via/piazza _____________
codice fiscale_______________________________________ partita IVA _________
telefono ___________________e-mail _____________________ PEC ____________

-

-

DICHIARA
di manifestare il proprio interesse a partecipare alla realizzazione dei Progetti Utili
alla Collettività (PUC) istituiti dal D.M: n.149/2019;
di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità il
coinvolgimento in attività dei percettori del Reddito di Cittadinanza tenuti agli obblighi di
partecipazione ai progetti, ai sensi dell’art.2, comma 1, del decreto ministeriale sopracitato;
di essere a conoscenza che le attività dei progetti potranno essere svolte negli ambiti
indicati all’art.2, comma 2, dello stesso decreto;
di dare disponibilità di accoglienza per la realizzazione di n. ______ progetti,
presso la sede di ______________, sita in _________________________ a
___________________(NO),
per
il
periodo
dal
_____________
al
_______________.
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data____________

timbro e firma legale rappresentante
(Allegare copia documento identità)
_____________________________

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO
Indicare di seguito le informazioni di base relative ai PUC:

COMUNE

AMBITO

NUMERO POSTI
DISPONIBILI

LUOGO

