
  
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione Legale – Obiettivo Nazionale 2 Integrazione 

 

1 

  
 

 
 

PROGETTO “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL CENTRO – NORD PERCORSI UNITARI TERRITORIALI ATTIVI 
PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO PER IL CENTRO NORD” 

FAMI PROG. 2910 -  CUP G45G20000000007 
 
 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
 

ALLEGATO 1 
Istanza di partecipazione 

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI SELEZIONE  

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016) DEI SERVIZI 
RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEGLI INCONTRI FORMATIVI/INFORMATIVI CON GLI OPERATORI (WP 1 

“MANAGEMENT E CONTROLLO”), ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI PROMOZIONE E DELL’EVENTO 
FINALE DEL PROGETTO (WP 4 “COMUNICAZIONE”)  

 
 
 Il sottoscritto ________________, nato a______________il_________________,  domiciliato per la carica 

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________ ________________  e legale 

rappresentante della ________________________________________________  con sede in 

_______________, Via___________________________ , codice fiscale n. _______________________, partita 

I.V.A. n.__________________ Matricola INPS _____________________ (sede territoriale INPS 

_________________________), Codice INAIL__________________________ , di seguito denominata 

"Impresa",  

 

 in qualità di ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________(specificare se la manifestazione è presentata in forma individuale o 

associata)  

 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 
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PRESENTA 

la propria candidatura per la partecipazione alla procedura, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (o comunque, per quanto possa occorrere, delle previsioni di cui all’art. 1, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. n. 76/2020), di affidamento diretto, previa consultazione di operatori, dei servizi relativi 

all’erogazione degli incontri formativi/informativi con gli operatori (wp 1 “management e controllo”), 

all’organizzazione degli eventi di promozione e dell’evento finale del progetto (wp 4 “comunicazione”), 

nell’ambito dell’iniziativa “P.UN.T.A.C.CAPO. PER IL CENTRO – NORD PERCORSI UNITARI TERRITORIALI 

ATTIVI PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO PER IL CENTRO NORD” - FAMI 2014 – 2020 – OBIETTIVO 

SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE – OBIETTIVO NAZIONALE 2 – INTEGRAZIONE SOCIO 

LAVORATIVA PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL CAPORALATO. 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, prende atto che i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno 

oggetto di trattamento secondo quanto indicato nell'informativa di cui all’allegato 2, di cui dichiara di aver preso 

visione. Con la sottoscrizione del presente atto, dunque, fornisce espresso consenso al trattamento detto. 

ALLEGA 

 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

2. altro (specificare). 

 

 

Data e luogo _______________________________________________ 

 

(FIRMA) 

   

 

__________________________________ 
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