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ALL'UFFICIO DI S-ERVIZIO SOCIALE DEL
COùIUNtr DI \'-ENTIMICLTA DI SICILLA
Ogg€tto: lstanz.ì di disponibilità nll'accogli€nza di soggetti in borsa lavoro.
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LegeÌe mppresentante dell'impfesa
Con sede legale:

DICHIAR{
La propria disponibiliLà ad accogÌiere soggelti in borsa prcsso Ìa propria azienda îtlravcrso Ìa sllpula di
apposita convenzione con i] ComrLne di \tntimiglia dì Sicìlia.
A ta1 tu1e, iL/1a soLlosclitl_, ai sensi degli artt. .16 e :17 del D.PR. n. .145'/2000 c s.111.i. sotto la proprja
responsabilìtà dichiara:
'. Di assiclÌrare ai borsisti contro gli infòr'tuni sulÌavoro e per la responsabililà cifiÌe verso itcrTì (RCT):
Di non trovani in condizioni dì incapacità :ì contruÍe con la Pubblica Amministraziore ed in olrti altra
situaziooe consìdefata dalla legge prcgiudizie\'ole o limitativa della capacilà conrattuale e che non sono in
colso c non sono state applicate alcune sanzioùi iúerdiitive di cui all'al-t. 9 conn 2 letiera a) e c) del D.
I-gs. n. 231 c1el 0E.07.2001 a carico di quesla Società o aha sarìziLue che compoúa divielo di cLrrìiraÍe con
Ìa P dbblice Anlrìinistfazione;
. Assenza. nci conftonti dell'inlpresa e di tutte 1e pcrsone fisiche dotate di polere di mppresentanza, deÌle
cause di esclusione previste dal1 aI1. 80 del D.lgs. n..50,2016;
. Possesso dell'iscrizione a1 Registro r1e1Lc iùrprese presso la C.C.l.A.A. o non essere iscntta perché non è
tenuta in quanlo Associazione;
'. Di non avere debiti ifrisolti nei coùioù1i del Cornune di \tntimiglia di Sicilìa;
l)i arer preso conoscenTa .1i tutte le nomllr. condizioni, prescrizioni c modalilà dell'a\'\'iso pubblico,
accettandole incon.lizionauÌnl]nle senza dserva aÌcuna:
. Di essere infifmato, ai seùsi c pcl gÌi ellètti dì cui all'aÍ. 13 dcl D.Lgs. 196/03, che i rlati personali
nìccohi saranlo trattati. anche con strumenli inloÌmatici, esclusjvamente nell'ambito del procedimento per
quale 1a pfescnlc dicÌúarazione viene rcsa.
. Che 1a ditta non si trova ii siato di tàllimento, di liquidaziolle, di cessazione d'attività o di concordalo
prevcùlivo e in quaÌsiasj aìtra sìtuazione equivaldle secondo la legislîzione sllanieft, o\n ero che a pfopfio
carico non ò in corsLr procedimento pef 1a dichiarazione di una di tali situazioni;
' Che neì propri conîronri non è slala pronunciata condaì]|a- corL sentenza passata in giudicalo, per
qualsiasi reato. che ìncide suile momlilà professionale, o per delitti finaiziari;
. Chc nell'esercizio della propria atiil'ìtà profcssionale non è stato comrlìcsso erlore gravej accedato corl
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazionc:
. Che si trova in regola con gli obblighi relativi a1 pagamenlo delle imposte e dellc tassc, secondo la
legislazione italiana:
. Che rÌorì sussisle nessuna causa dì divieto previsla deÌ D.to Leg.vo n.490 del1 8/8/1994;
. Che si tro\," in fegola corÌ 1a situazione contdbutiva INAIL e INPS;
. Che Ìa dilta assume tuttì gli obblighi di Lracciabilità dei llussi finanziarí di cui all'al1. 3 della legge 13
agosto 20Ì0, n. 136;
. Che La ditta è in regol:ì con tutlc lc autorizzazioni previste dallc nomative vigenti in materiJ.
A1lega 1a scgoente documentazione litocopia dcÌla certa di ìdentilà de11ega1c tappresenlale.
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