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DEL RESPOI{SABILE DEL SERVIZIO

Sett.3 Servizi alla Persona

N. 20 del 1611012017

Oggetto: Approvazione Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Sostegno
All'Inclusione Attiva (SIA) e un progetti di prossimità PON II\CLUSIONE AMBITO
TERRITORIALE 52

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi

Nominato con Decreto Sindacale N. 52332 del25 setternbre 2017

PREMESSO CHE

- la nomina di Coordinatore dell'Ufficio di Piano è stata disposta nel Coordinamerito Istituzionale
con Delibera del C. I. n. 1.5 del 6-1,0-2017 e quella di Dirigente del III Settore con Decrero
sindacale n. 52332 del 25 settembre 201 7:
- La legge B novembre 2000, n.328, recante Legge quadro per la rca\ìzzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
- Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito 52, costituito ed operante ex art. 11. della Legge
Regionale della Camp ana 23 ottobre 2007 , n. 1 1 "Legge pet Ia drgnità e la cittadin anza sociale", come
modifìcata dalla Legge Regionale della Campana 06.07.2012, n. 15 è composto dai Sindaci dei
Comuni di: Amalfì, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetata, Conca de' Marini, Furore, Maiori, Minori,
Positano, Ptatano, Ravello, Scala,Tramonti, Vietri su1 Mare;
- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n.208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero
del Lavoro e delle Pofitiche Sociali, al fine di g*^ntire L'attwazione dt urì Piano Nazionale pet Ia
lottaalTa povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato <Fondo per \a lotta d[a povertà e

all'esclusione sociale>, al quale sono assegnate le dsorse di 600 miiioni di euro per l'anno 2016 e dt
1.000 milioni di euro a decortere dall'anno 2017 e, al comma 3TT,lettera a), individua come
priorità del citato Piano, per i'anno 2016, l'avvio su futto il territorio nazionale di una misura di
corltrasto alla povettà, ìntesa come estensione, raf{otzamento consolidamento deila spedm entzzione
di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 201,2 - ".lperimentaqione fnaliTrata alla proroga del
programma " carta atquìsti",'

- I'Accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, ie Regioni e Province auronome di Trento e

Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei
progetti di presa in carico del Sostegno per llnclusione Attiva.
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- il Decteto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d,el26 maggio 2016 -pubblicato sr.rlla

Gazzetta Ufficiale - Serie Generaie n. 1.66 del18.A7.2016, con il quaie si defÌniscono i criteri e le
procedure per I 'awio, il prossimo 2 settemlxe 2016, su tutto il territotio nazionale della nuova

misuta di conffasto alla povertà;

- lz circolare INPS n. 133 àel 19.07 .2016 di oggetto: "Awio del sostegno alf inclusione attiva (SIA)
Decteto 26 maggso 201.6 deI Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Frnanze" con la quale I'Inps definisce il percorso per gestire le

richieste di accesso al beneficio da pane dei cittadini;
- il decreto della Direzione Generale per I'Inclusione e ie Politiche Sociaii - presso il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali - n. 229 del 03.08.2016 con il quale si approva I'awiso pubblico n.

3/2016 per la presentazione di progetti da Ftnanziane a valere sul Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014 - 2020, Programma Operativo Nazionale €ON) "Inclusione", per
l'attuazione del sostegno per I'inclusione attiva;
- La provincia di Salerno ha promosso, come contributo all'attùazione degli obiettivi previsti dalla

normativa nazronale sulla SIA, un accordo con tra Centd per f impiego e Ambiti territoriali, firmato
1116/12/2016 aPalazzo S. Agostino sede della Provincia;
- La ptogettazione inviata dall'Ambito 32 Cava de' Titreni - Costiera Amalfitana al Ministeto del

Lavoro e delle Politiche sociale nei tempi previsti è stata approvata con Decreto n.120 del

06/04/201,7;

VISTA
- la convenzione n. AV3-201.6-CAM_50: "per lo svolgimento delie funzioni di Beneficiario e di

partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE

201,4/2020, CCI n. 2014IT05SFOP001" sottoscritta dal Comune Capofila, nella persona del Sindaco

in qualità di rappresentante legale, e dall'autorità di gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

RITENUTO di dover procedere aIl'acqtttsiztone delle domande per poter attribuite il contributo
riconosciuto dal al DGR n.423/201,6:

VISTI:

- 1'art.75 del vigente Statuto Comunale, relativo ai "compiti dei Dirigenti";
- il Decreto Sindacale N. 52332 del 25 settembre 2017 dt attnbuzione al dott. Romeo Nesi delle

funzioni di didgente del terzo settore;

- il Testo Unico delle leggi sull'otdinamento degli E.L. D. Lgs. n. 267 del18.08.2000;

DETERMINA

La nartattva e tutti gli atti e documenti nella stessa ttchiamaú che costituiscono parte integrante
sostanziale del seguente dispositivo;

APPROVARE I'Awiso Pubblico: "Per la presentazione di Manifestazione di interesse a progetti di

Sostegno All'lnclusione Attiva (REl EX SIA) e progetti di prossimità PON INCLUSIONE AMBITO

TERRITORIALE 52" e gli allegati previsti: Modeilo di Domanda (all. A), Proposte Progettuali (all. B);

DISPORRE la pubblicaztone delfa Manifestazione d'Interesse e dei relativi allegaú sul sito del

Comune dt Cava de'Tirreni - Capofila dellAmbito 52, all'indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it

neÌla sezione albo, Piano di Zona 32;
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DARE ATTO che il presente atto non ha nlevanza contabile;

TRASMETTERE copia della presente deteritnazione all'Albo Pretorio del Comune di Cava de'
Tireni Capofila del Piano dr Zona 32 ed ai rispettivi Albi Pretori dei Comune dell'Ambito per la
pubblicazione del presente Awiso.

MR

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO
- dott. Romeo Nesi -

Obblighi di pubblicazione L.L9O/2O12 e D.Lgs 33/2OI3 -Amministrazione trasparente
Ti
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AWISO PUBBLICO
Per Ia presentazione di Manifestazionedi interesse a progetti di

(SIA) e progetti di prossimità
Sostegno All'Inclusione Attiva

PREMESSO CHE
PON INCLUSIONE AMBITO TERRITORIALE 52

- ai comuni spettano tutte le funzioni amministrative che nguardano la popolazione ed il territorio
comunale' precipuamente nei settori organici dei serrrizi alla persona ed, allacomunità, così come previsto
da1l'att.13, comma 1, del D. Lgs. 1B agosto 2000,n.267;
-La legge 8 novernbte 2000, n' 328' recante Legge quadro per ra teaitzzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

-l'articolo ldella iegge 28 dicembte 2015,n.208 che, al comma 386, istituisce presso rl Ministero del
Lavoto e delle Politiche Sociali, ar fine di garantire l'attuaztone di un piano Nazionale per la lotta alfa
povetà e all'esclusione sociale, un fondo denominato <Fondo per 7a lotta arfapovertà e all'esclusione
socialo>' al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2aM edi 1.000 milioni di euro a
decortete dall'anno 20L7 e,arcornma 3ll,lettera a), individua come pdorità del citato piano, perl,anno
2016'r'avvio su tutto il territorio nazionare di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione,
tafforzamento consolidamento della sperimentazionedi cui all'articolo 60 del decreto-Ìegge n. 5 der2012 -
"sperimenta{onefnali Tiara a//aproroga del pr,gramm(t "carÍa acquisri,,- ,.
- l'Accordo in data 11' febbraio N1'6tni1 Govetno, le Regioni e province autonome di Trento eBorzano ere
Autonomie locali, ai sensi dell'aticolo 9, comma 2,lettetac), del decreto legislativo 2g agosto 1997,n.2g1, sul
docutnento recan'te Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in car.ico del
Sostegno per llnclusione Attiva;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d,el26 maggio 2016 -pubblicato srlra Gazzetta
ufficiale - Serie Generale n' 166 del 18.07.2016,con il quale si de{iniscono i criteri e le procedure per I ,awio,
il prossimo 2 settembre 2016'sututto il territorio nazionaredelia nuova misura di conftasto alrapovefià;
-la cfucolare rNPS n' 133 del 19.07.2016 di oggetto: "A'vio dei sostegno all,inclusione aftiva(sIA).
Decteto 26 rnagg|o 2016 d'el Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finan ze" cortla quale l'Inps definisce il petcorso per gestire le richieste di accesso
al beneficio da patte deicittadini;

- il decteto della Direzione Generale per i'Inclusione e le politiche Sociali - presso il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali - n.229 del 03.08-2016 con il quare si approva l,arniso pubblico n.

d'aîtnanziatjeavaleresulFondoSocia1eEuropeo,
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Cava de'Tirreni

Comune Capofita

programmazt'one 2014 - 2020, prograrnma operativo Nazionale eory ,,Inclusione,,, 
per

L'attwazione del sosregno per I'inclusione attiva;
- La provincia di salerno ha promosso, co1îe contributo al:'attuazione degli obiettrvi previsti
nazíona7e sulla SIA, un accordo con tra centri per l'impiego e Ambiti terdtoriali, fumato il
Palazzo S. Agostino sede della provincia;

- La progettazione tr'iata dal'Ambito s2 cava de, Tirreni
delle Politiche sociale nei tempi previsti è stata 

^pptovata,

dalTa notmattva

16/12/2016 a

art. 1 OGGETTO

Lîmbito Tenitodale 52 - capo {tra cava de' Tireni (SA) bandisce un awiso per la presentazioHe di
manifestazioni d'interesse ad ospitare cittadini rienttanti nella misura sIA. L,adesione all,ar,rriso permetterà di
rienftarc in un catalogo di offerta composto da progetti di tirocinio per lrinclusione sociale attiva e
ptogetti di sussidiarietàe ptossimità, Iegge 28 dicembre 20i.5, n.208 piano Nazionale perlalotta alla
povertà e all'esclusione sociale.

Indennità ptevista al drocinante: il soggetto ospitante Q'Azienda) corisponde al tjrocinante un'indennità per lo
svolgimento del tirocinio drins edmento lavotativo rcome segue:
- Non inferiore a € 300,00 rorde mensili, conìspondenti al,impegno massimo di
part time)

- Non inferiote a € 500,00 lorde mensili, corrispondenti all'impegno massimo di 40 ore settimanali (t*ocinio
part time)

Le modalità di riconoscimento del fnanziamento dei progetti prevedono la presa in carico e yaccettazione del
patto con il cittadino rientrato nella misur a. La responsabilità di scelta del progetto di tirocinio formatlvo e
inserimento lavotattvo a cui ademe è del cittadino cl,e accettail piano individualiz zato concordato.
r1 finanziamento del tirocinio è comptensivo del costo per il tutoraggio, del costo per gJi incentivi e delle
coperture assicutative, fino ad un massimo annuo di € 9.000,00.

- Costiera Amalfitana al Ministero del Lavoro e

con Decrero n.1.20 del06/04/2017.

20 ore settimanali (tjrocinio

AI soggetto ospitante sarà corrisposto il
comprensivo del costo per il tutoraggio e

2.400,00

(tnanziamento del singolo progetto

delle relative coperture assicurative,

di sussidiadetà e prossimità

fino ad un massimo annuo di €

Sede Legale palazzo diC
84013 cava de'Tirrení (sA) tel/rax oaé"zgàéàìo - cooroinaiórl ú?n"il.^'oi piano: dort. Romeo Nesie.mail: romeo.nesir?comune sa.it _ pEC mail: romeo nesi,an
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art.2 OBLETTIW

I progetti proposti dal soggetto ospitante, che saranno parte rntegrante der patto indiwiduale, dovranno essererivolti a uno dei seguenti obiettivi:

o sostenere i beneficiari della rnisura sIA e rnigliorare re loro competenze rndividuali;
o accrescere il potenziale dt occupabilità dei soggetti rientati nella misur a, chesono temporanearnente indifficoltà e fuor.i dal mercato del lavoro;

' promuovere azioni finalizzate a migiiorare il'alore aggiunto di comunità attraverso interventr di aiutosociale e il sostegno del profit e non profit presente sul terdtodo in una logica di \x/elfare generativo.
Le proposte ptogettuali del soggetto ospitante dovranno dettagliare il progetto, sia con riferimento al contestoTavontivo che alle dinamiche otgarizzattve, inoltre vanno specificati gli obiettivi formativi (ùJ. n 2.).I progertidi prossirnità dovranno specificate il valore aggiunto che ritotna alla comunità.

art. 3 SOGGETTI OSPITANTT

Possono pfopoffe ptogetti per I'inclusione sociale e progetti di sussidiarietà e prossimità neile comurutà jocalt,
in qualità di soggetti ospitanti, tutte le imprese pubbìiche e private con personalità giuridica (escluse re personefisiche)' dotate di autonomi a opetaúva. attestabile secondo le modalità sotto indicate, che abbiano alrneno una
sede opetativa nel teritorio dell,Ambito 52.

Soggetti titolati a pfesentare candidatufe pe{ progetti di tirocini formativi per l,inclusione:
- Ditte individuali e società di persona e capitale;

- Imprese pro{it e no prof,q

- Soggetti der T erzo Settore, ai sensi der| art.i.3 dena Legge 1 1 / 2007 ;
- Comrnercianti;

- Società Cooperadve e consotzi;

- Fondazioru di didno privato

- Enti religiosi di diversa r{conosciute a liveilo nazionaree regionale
- organismi dt rormazione professionare accreditate dela Regione campatia;
- Enti operanti nel tenitorio Comunale; _ Studi professionali
- istituti scolasrici pubblici di ogru otdine e grado

- aztende alla persona (ex IpAB)

- altrc aziendepubbliche e organisrni pubblici

Sede Legale palazz
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Cava de, Tirreni

Comune Capofita

Soggetti titolati a pfesentare candidatufe pef progetti di sussidiarietà e prossinrità:
, oxganizzazione di volontariato

- orgznizzzzione di promozione sociale

- parrocchie

- altri enti cadtatevoli

ATt. 4 REQUISITI DEI ADERENTI ALLA MANIFESTAZIONE
I soggetti che intendofÌo preserìtate la manife stazioned'interesse devono possedere i seguenti requisiti:

- il legale fapplesentante e i componenti degli organi direttivi del prestatofe non devono essere stati
condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, xI, xII e XIII del
codice penale' per i quali non è intetvenuta ra iablttazione e non devono sussistere nei loro confronti
cause di divieto, decadenza, sospensione ai. sensi del decreto legislativo n. L59 der2011,:

- assenza di cause di esclusioni di cui arl'art. 3g del D.Lgs. 163/06
- Devono avere sede legale e produttirra in uno dei comuni della Regione carnpanta;
- Devono essere in tegola con il versamento dei contributi previden ztarr eassicurativi (DSRC) alla data di

presentazione della domanda e per tatta Ia durata dell'inserimento lavoratrvo (il DURC sarà verifrcato
d'ufficio);

- Devono rispettare i contratti collettivi di lavoro;

- Devono esseÍe in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie;
- Devono essete in regola con la notmattva in materia di sicutezzasul lavoro e salute;
- legge 68 del 1gg9 - disabiri/aver effettuato ma non in atto t*ocini;
- non avere in atto procedure CIGS:

ATt. 5 DURATA, NUMERO DI SOGGETTI OSPITATI E SEDE DEL PROGETTO
i progetti di tirocini fornativi per l'inclusione e di sussidiarietà e prossimità proposti devono avere una durata
non superiore a dodici mesi' salvo motivate esigenze che ne giustificano una duratarnferiore e superiore. La
dutata minima non deve essere inferiore a quattro mesi.

In ogni caso la dutata va determinata, coordinata e defini ta aÌItnterno degli interwenti previsti dal patto
d'inclasione.

11 rapporto Úa ttocinante e tutor deve essere pertinente sia alTapresentazione della candjdafryache ailo
svolgimento delle atavità" A tal fine si precisa che il tutor scelto deve essere un dipendente con il quare sussiste

Sede Legale palazzo di*.J;:,:f,"i";:::il:!Ty"",f 
#_::"r_ryàìotòóioi,lì"à"uií"il'oipianodottRomeoNesi

I ri
.t

- PEC mail: romeo ne<i,,rrn .,^,.^r^.:---- !



E Ftrri:,:r'r,'.,HÍ]P,*f l\ifl r @ y.xiffin&ffil**ffi

'-g##
rf;il

*fitrXF
Cava de,Tirreni

Comune Capofila
un contratto di lavoro della tipologia attinente all'oggetto del tirocinio formativo. pertanto non è possib'econsiderare tutor figure professionali che operano volontariamente e informalmente.
Il numero dei soggetti ospitati, per progetti riferito al tirocini formativi per l,incrusione, è t^pportatoal nurnerodi dipendenti a ternpo indeterminato degli enti aderen ú alla matifestazr,cne d,interesse. Nel caso rn cuil'impresa è composta soltanto dal titolare si può chiedere ra pattectpazjone ad"un soro tirocinio formadvo e diins erimento lav otattv o.

Pertanto anche nel caso di progetti di sussidiarietà e prossimità de[e organizzazr,cni di volontadato, parrocc.ree enti catttatevolt'' che non hanno dipendenti, i soggetti ospitanti possono accogliere all,interno di ogru unitàptoduttiva un solo beneficiario aîfidato al rappresentante legale ai sensi dell,art. 6 del Regolamento Regionalen. 7 del 29 novembte 2013.

art. 6 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE
I1 soggetto che propone la manifestazione d'interesse con progetti che prevedono gli obiettivi previsti pet ibeneficiari della misura SIA dovranno:

- presentare la domanda ed il progetto attraverso la modulistica prevista dal presente ar,,viso;
- atltvarc il progetto nel rispetto della normativa vigente in mabtia di sicurezzasui luoghi di lavoro;
- sottoscrivere per t1/i atocnand una convenzione che discrplina i rappo rtt ttare paru per ra partectpazione elo svolgimento del relativo tirocinio d'inserimen to lavorztivo o progetto di prossirnità e sussidiarietà;
- individuare un tutor interno secondo quanto dichiarato nei progettr;
- vzlatare gìi esiti finali del progetto e presentar e reraztoniperiodiche e {inare all,assistente sociale titorare dera
presa in caÍtco, che darà comunicazione dell,andamento al centro per l,irnpiego;
-gestire il registro di presenza quotidiano

- ptevedete il pagamento degli oneri assicurativi INAI L, fattatatatra le voci di spesa all,Ambito 52, per i dschi
di infortunio sui luoghi di lavoro e per la responsabilità civile verso terzi con j.donea cornpagrua assicuratrva;

art. 7 MODALITA, DI PRESENTAZIONE
Le tstanze' forma di autodichiatazione, deve essere tedattasecondo gJi appositi rnodelli, scaricabili dal
sito dei comune dt Cava de, Tirreni (ente capofil a) ilI,ndtrbzo:
L',intera documentazione dovrà , a pena di nunità, essefe inserita in un ptco 5igilr216 e controfrmato, sur quaredovrà essere apposta L'indicazione della Ragione Sociale del mittente con il relativo tndrizzoe la dicit'ra:*ISTANZA E PROGETTI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SOSTEGNO

Sede Legale palazzo d
*tJf,":,ilili";l,j:,9;:l*].l:'jt119.,u"? r-gàéóìo éÀóioi";;"uH;i" di piano: do* Romeo Nesi
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Comune Capofila
AIL'INCLUSIONE ATTIVA E PROGETTT Dr pRossrMne 6U ex SIA) poN INCLUSIONEAMBITO TERRITORIALE s2"' r plico sigillato e conrro fitmatodovtà perwenire a mezzo raccomandatacon ricevuta di ritorno ed' rndinzzato al sindaco del comune di cavade, Tirreni - capofila del piano
Sociale di Zona ambito s2 - ufficio Protocoll o palazzodi città - piazzaAbbro snc - g40t3 - cavade' Tireni (sA) o presenta ta a mano al7'indifizzo di cui sopra, a partitedat 1g ottobre 2017 da'e ote9'00 alle ote t2'00 (dal lunedì al venetdì) - dalle 16, 3|alle L8,30 (iI martedì e giovedì). La possib'ità diadedre alla manifestazione d'interesse avrà termine con la progertualità del poN INCLU'I.NE,I'ufficio di Piano ptowederà trimesúalmente au'aggiomamento del catalogo di proposte progettuali.

alt. B TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art' 13 del comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 "codice in matenadi protezione dei datipetsonat" in otdine al procedimento instaur ato dalpresente awiso si informa che:

1' 11 aattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalttà"ammirustrativa inerente l,awrsocui la società ha inteso pattecrpate;

2' rl trattamento' che potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzielettronici o comunque automaúzzai,
poftà consistere nella raccolta,registrazione , organizzazione, conservazione ed elabonzionedei dati;3' Il conferimento dei dati dchiesti è obbligatorio se s'intende parecipare all,awiso;
4' Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Piano di zona Ambito s2 cava- cosriera Amalfitana. rIResponsabile del trattamento dei dati è it coordinatore del piano Sociale dt zonaAmbito s2, dott. Romeo
Nesi, Responsabile altresì del presente Awrso.

at. 9 FORO COMPETENTE

Per tufte le controversie che dovesseto insorgere in dipenden za delpresente awiso è competente il
Foro di Nocera Inferiore.

'-jh&s,
ms@

MINISTER' derLAVoRo f tr"t,q
e delle POLIfiCHE SOCIALI 

Cava de, Tirreni

an. 10 PUBBLICAZIONE

I1 presente awiso di accreditamento,

satà pubblicato all'Albo pretorio

u,.q,'w.comune. cavadetirteni. sa.it

art. 11- INFORMAZIONI

approvato con determina der coordinatore del,ufficio di piano,

dei Comune capoftTa di Cava de,Tireni e sul sito

Sede Legale palazzo
*tJ#,:::,*";:,ji%:l1tj:y111^T"g_rgàéóìo é""ioi";;;"uH;i",di ,i"no, do* Romeo Nesi

i.sa.i1 - PEC mail:

l" \.
:r;-&,i1



uN'oNEEuRopEA Bfi,$!. À,4 -l @ s$:%11*r*"?^ele uffiFondosocialeEuropeo' ttrlct-uslot'tÈ i ll'.&J @s$tjtr#,3i1,Hs,*î 

".#i,ir;:ff;;Le inforrnazioti relanve ar ptesente Awiso pubbrico possono essere
Segretadato Sociare dei comuni aderenti alr,Arnbito s2, i cui riferimenti
cornune cap oftla www. comune. cavadetirreni.sa.it

Cava de'Tireni.

richieste presso le sedi del

sono reperibili dal sito del

I1 Coordinatore del piano Sociale dt ZonaAmbito 52

dott. Rorneo Nesi

Modulistica s caricabile all, jndjnzz o:

- Allegato A DOMANDA
- Allegaro B. MODULO PROGETTO

Sede Legale palazzo di
*'Ji"?,:f*";Iffi:l.ili"",in1"g*:óa!gi0^:i;;iqi",iJà"u?iài"'., 

p,,no, dotr Romeo Nesi

fi:
iI\'tì

- PEC mail: IQrncg=nes'@pec.comune.cavaderirreni ce i



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Eurooeo

iPIG*N
. INCLUSTONE J S S$'jtr*?,ffi!93,f.î

., !.:.#/
ffiffr*d

,{&$ru
Cava de'Tirreni

Comune Capofila

Allegato (6Att Domanda
SPETT/LE COORDINATORE UDP

C/O Comune di Cava de, Tirreni _ Ente Capofila
p.za Abbto, n. 10g4013

iilH:gr:"^T::*x*;ú;"i""",8^"t"^''"".$;."-ffi ;:fl*;;;"riji",,""?A tal fine, sotto la propria r"rporrrubili,à

DICHIARA

fl:il'.H:";ff:r;;;ai sensi degli artt. 46 e 47 der D.p.R. 28 dicembre 2000, n.445e s.m.i. - poN

Il softoscritto
flato a ;l

-

C.F.

-t

:"_ J;;4 
rvuL ru5anc sulLorncrcata, rtella quahtà di

î _ . rr4 nttrnTfr^_-u'C.F.

, domiciliato per la cartcapresso la sede legale sotto indica ,^, n U or)qualità di

, P. IVA n.

ai sensi degli artt' 46 e 47 del DPR 
"' 1!5(?990 e quìndi consapevole delle responsablirà di ordineamministrativo' civile e penale in caso dt dtchiataziorei mendaci, ex art. 76 del DpR medesirno, econsapevole, altlesì, che qualora' emeîgà la non veridicità del contenuto della presente dichiarazjone rLcomune di cava de' Ti'eni pror,'vederà?['i--"diuta esclusione del Soggetto ospitante:

#l"r:til-"-"".f .:"'lt:ffir::n 
beneficia di altri Fondi specifici dal finanziarnento poN Inclusione 2014-

2' che il progetto petsonahzzato del singolo beneficiado dovrà essere condiviso e sottoscritto dalleAssistenti sociali assegnate per la presa in . o.odei benefici an delpoN rnclusione 2014-2020:

4' di avet accettato e. Pleso piena cono scerrz^ dell'Ar,'viso 
" d"gh altri documend ad esso alregati, nonché diaccettare€li eventuali chiarimenti resi dal comune J cr"^ii iirreni ner corso de[a procedura;

Sede Legale prtr.ro

j-r#"îf::*::::*:!.jlj"",jg*::-*,éóìo t""io 
"",i"ài,?i",".0, 

piano: dott Romeo Nesi

ii t\

DOMANDA
Pet la presentazione di 

Yr:Î::*one di intetesse a progetti di Sostegno All,rnclusione
_Attiva (SIA) e un progetto di or"iJ_iij 

vvùaLg

dnrronrAr.E 52

nr. Komeo Nesl



uN,oNEEURopEA P(iN i N
FondosociareEuropeo: TNcLUStoNE i Ll : J @|s),tjtT33flrgf,ffi u*{j,-il",'""",

Comune Capofila
5. di prendere atto e di accettare le nor
obbligarsi ,d orr""orrte in ogni toro pur?f 

ln vlgore' che regolano I'assegnazione del beneficiario, nonché di

7' di essere a cofioscenza che il comune dt cavade'Tireni si riserva il diritto di procedere d,ufficio avedfiche in ordine alla veridicità delle drcht'*zíooi ritrr.luà darpattnerir, ,"a" ai domanda e/o, comunque,nel corso della procedura, ai sensi e per gri effetti aau oor-rtiva vigente;

3.';:::::l'H:;"":;,*tT;'Ji:nto della non veddicità der contenuro delra presente dichiarazione, e
dell'assegnaÀi"-eindicato""ri,A;r:ffi;;t:;L.r'appltcazione delle sanzioni e/o detta revoca

9. di essere a cofioscen za che qualon la non veridicità delutteriori dtchiaraztoni rilasciate iorr" u..", ,uj1-7opol, ,ripJ;:t;":j:j:1],i:::ffi}jy::i:|;T.:rj"t;diritto dall Arnministtazjone ai sensi dell,art. 1456 c.c.:

10' di essefe *'"T1:' ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del7a d.lgs. n. 1g6/2003,che i dati personali

;ffi :til:ffi :"T:fi\i::::;ffi iffi 
;d;;;;;1i.,í,,",-.'i"nelr,ambitodelprocedimeàtoperil

11' che il soggetto ospitante si atterà alle indrcazioni dell'ufficio di piano per la produzione dellaoocumentazrone tjchiesta dalle piattafotme di morritoraggio 
" ,.odi.o ntazionedell,Autorità di Gestione deiFES - Minisrero del lavoro . djl" potúlt 

" 
sociali;

Ai sensì dell'att' 38' D'P'R' n' 445/2000, si allega copia fotos tattca non autenticata, scanneizzata, derseguente documento di identità in corso di validità:

Tipo
, Itr rilasciato da

Timbro e Firma leggibile a.t Ruppr.r.rrr.r*

con scadenza il

Data,

Sede Legale p"t"rro
t.t#"îff,i:Hil:l.jlj"",l*:::-:l*gìo t""ioi,""ì"ài,Tri".t'oi piano: dort Romeo Nesi

rugr.Lsa.it - PEC mail:



:

UNIONE EUROPEA :

Fondo Sociale guropeo;
P#N
INCLUSIONE

iiffiu
tr'ffi-*;J

, m&*i
iq,ffiery

Cava de'Tirreni
Comune Capofita

ili
' li J ffiHlfffi?,É$,Hfff

AIIfSato "B', proposte progettuali

SPETT/LE COORDTNATORE UDP

C/O Comune di Cava de, Tirteni _ Ente Capofrla
P.za Abbro, n. 10g4013

(Cofnpilare più allegati se intende presentare più proposte progettuaìi. si prega di contenere in max
cartelle ciascuna rlróh^cf4 h*nna+h,^ r^\

{.."tv

ir

PROPOSTE PROGETTUAII
la presentazione di Manifes tazionedi sostegno All,Inclusione_Attiva (sIA) e progetti di

RRITORIALE 52

clascuna proposta progettuale)

Sin tesi della proposta

e finalità ()esniuere breuemente 
lbirrrfui ,f*hn ifattori che posrono influeuYare k paxeapa(one a//e affiuità dellrnteruento pr'b,to)

ob

oatai (ndicarefascia dbtà e /e caratteristiche dei /aaoraton ospitabili)
Desl

iede Legate patazzo diC^ilt3 
. î*'J:f,:::_i";lg:l.jtj.::::::j,_i:éé9io^_9";19i";i;;ú;ili",ài 

pi"no, dott Romeo Nesi



E Hffiri:rir*,h.". R$;'$f l\,',ffi- r @ nsiffn?*il*s*

*@

sffi
Cava de'Tirreni

Comune Capofita

i,T;;;:,i;.'r 
tutor d"t p,"s.n

:;,:: ;:::trazlone 
(D u criuere * /

f;r|,'il.o'n."t 
('"*"" nel ùttastio t

Sede Legale p"t"
*'Jif,?:i*";lji%:l.j1j:Ti:'.-:"? 

:e9:69i0^:i;;iqi""iJàihi,il'0, ,,"no, dott Romeo Nesi- PEC mail: romeo nc<ir7tn-^ ^^-..-^ ^-:.^;,:"'-:



uN,oNEEURopEA P{iN. I tg
Fondosociare Europo: TN'LUST'NE ' L l' g J @ yr);:il11**,!Hsrl?

@''
effi

Cava de'Tirreni
Comune Capofila

Luogo di svolgimento, d"r"tu

Data,

Timbro e Firrna leggibile aA nrpplo.rrturr[

Sede Legale pala

'.ff".fffi1,::il:l.jlj:f::1,::"::".:íig;i;;;9 "1",J;i,h'",i'0, 
piano: dort Romeo Nesi

i1- PEC mait:



N. Registro Genera Ie 22g2del 1 6t10t2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente o:Î3ti:l::e vj.ene pubbricara medianre affissione ail,Arbo prerorio Teremarico del
comune di cava de' Tirreni in data odiema per rimanervi fs Lr"m""onsecutivi (in esecuzion e de*art. 23
dello statuto comunale, e aatii-.-i""r.J:, o"r n.goru.n;;;r |adozione dere deteLinazioni).

Cava de, Tirreni, n I 6 0II 2017

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Pag.6di6-CtD24473


