CARTA INTESTATA DEL CAF

Al

protocollo@pec.comune.triggiano.ba..it

Comune di Triggiano
Ufficio di Piano
Ambito Territoriale 5 - TRIGGIANO

Oggetto:

disponibilità a sottoscrivere la convenzione per “Cantieri di Cittadinanza e Lavoro Minimo
di Cittadinanza”(D.G.R. n.2456/2014).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il ____________________,in qualità di
rappresentante
legale
del
C.A.F________________________________________________________________ con sede legale in
_____________________________________Via________________________________________________
C.F____________________________________ P.IVA _________________________________
in riferimento all'Avviso Pubblico pubblicato in data..........all'Albo pretorio on line del Comune di Triggiano,
COMUNICA
la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione, con il Comune di Triggiano ,capofila dell'Ambito
Territoriale n.5, per le attività connesse alla presentazione delle domande da parte dei cittadini che intendono
accedere alla misura regionale in oggetto denominata “Cantieri di Cittadinanza” e “Lavoro Minimo di
Cittadinanza”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del
medesimo D.P.R. n.445/2000 ,
DICHIARA

•

di essere autorizzato all'esercizio dell'attività fiscale ed iscritto all'Albo dei CAF c/o l'Agenzia delle
Entrate al n.__________;

•

di essere in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali,assistenziali e
assicurativi;

•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, né in una delle cause di
divieto,decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs n.159/2011;

•

di aver preso visione e di accettare la proposta di Convenzione approvata dall'Ambito con determina
dirigenziale n. 720 del 27/08/2015 per la misura in oggetto;

•

di disporre di una sede operativa almeno in uno dei Comuni dell'Ambito ovvero
a.............................in.................Via.................................tel....... email....................;
DICHIARA

•

di impegnarsi a rispettare il totale esonero per i cittadini -utenti dal versamento di qualsivoglia
contributo, anche volontario per la presentazione delle domande per l'accesso alle misure in
questione;

•
•

di essere informato ,ai sensi del D.Lgs n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici,esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa ;
Indica i seguenti recapiti telefonici/email.............................................................................
(se pertinente)

DICHIARA

Di DELEGARE il sig..............nato a.............il..........residente a.............in Via............telef./email,
c.f................in qualità di...................(funzione ricoperta nel Caf)a sottoscrivere per conto e in
nome del sottoscritto la Convenzione di cui sopra con codesto Comune.
Distinti saluti.
Luogo e data __________________
Firma
N.B:La presente domanda va inviata dal 3.9.15 al 30.12.15 con copia documento di
riconoscimento e a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.triggiano.ba..it

