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“LAV…ORA” 
Progetti per l’Inclusione Sociale 

POR FSE SARDEGNA 2007-2013 – Asse III 

 
DICHIRAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIZIONE, IN QUALITA’  

DI SOGGETTO OSPITANTE, DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE NELL’AMBITO  

ALL’AVVISO PUBBLICO“LAV…ORA” 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a __________________ il ___/___/______C.F.______________________________________ 
residente a  _____________________ CAP ________ Via __________________________ n° _____ 
tel. _______________________________ e-mail ________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante di/della _____________________________________________ 
C.F._______________________________ P. Iva._________________________________________ 
sede operativa in ____________________ CAP _________ Via ______________________ n°_____ 
sede legale in _______________________ CAP _________ Via ______________________ n°_____ 

(indicare la sede legale solo se diversa dalla sede operativa) 

manifesta il proprio interesse a partecipare, in qualità di Soggetto Ospitante, all’Avviso di cui 
all’oggetto. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

Di essere disposto ad ospitare n° ______ utenti selezionati nell’ambito dell’Avviso “LAV…ORA”, da 
inserire in un percorso di inserimento lavorativo nel settore professionale di __________________ 
________________________________________________________________________________ 

(indicare settore di interesse o occupazione ) 

 
Di possedere i requisiti indicati nell’art. 10 del bando, ovvero: 

 Essere inseriti nell’albo nazionale delle cooperative e nell’albo regionale delle cooperative 

sociali e dei loro consorzi ai sensi della Legge n. 381/91 se soggetti; 

 Essere inseriti nell’albo nazionale e nel Registro regionale delle associazioni di promozione 

sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge regionale n. 23/2005 se soggetti; 

 Essere formalmente costituiti; 

 Non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 575/1965 e dal D.Lgs 

490/1994 (disposizioni antimafia); 

 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 

68/1999 art. 17; 

 Non avere compito licenziamenti di personale in possesso della qualifica o dello stesso 

profilo professionale oggetto dell’inserimento, fatti salvi quelli per giusta causa e per 

giustificato motivo soggettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.  

 Non avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso della stessa qualifica o profili 

professionale oggetto dell’inserimento al momento di presentazione della domanda, né 

averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non opera se i lavoratori 
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precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro regolare attività lavorativa al 

momento di presentazione del progetto; 

 Essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii; 

 Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non 

avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni; 

 Applicare integralmente il trattamento economico e normativo, per i lavoratori dipendenti, 

Contratti collettivi Nazionali di Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali 

derivanti dalle leggi in vigore; 

 Non cumulare il contributo finanziario di cui al presente Avviso con nessun’altra 

agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto 

di stato” ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; 

 Essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA se soggetti; 

 
Luogo e data _____________________________ 

Firma e timbro 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. All’Avviso in oggetto possono partecipare anche piccole imprese prive di lavoratori dipendenti 
e costituite con soci e/o collaboratori familiari occupati in via continuativa. 
 

 


