
Modello A       

 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 

        CrescereInsieme s.c.s. onlus 

        Via Togliatti, 3 15011 Acqui Terme (AL)  

         

        PEC crescereinsiemeonlus@pec.it 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento di attività di mediazione 

interculturale nel quadro del fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 –

Obiettivo specifico: 2. integrazione / migrazione legale e obiettivo nazionale: 3. Capacity 

building - lett. J) Governance dei servizi, finalizzato all’espletamento di una procedura 

negoziata. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di _______________ e legale 

rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ tel. 

__________________, e-mail _____________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000 

 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet di 

CrescereInsieme s.c.s onlus (http://www.crescere-insieme.it) nonché sul sito della Prefettura di 

Alessandria (http://www.prefettura.it/alessandria/multidip/index.htm) 

 

MANIFESTA 

l’interesse, quale soggetto proponente, a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo 

effetto 

 

DICHIARA 



consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 

del citato d.P.R. n. 445/2000: 

 

- che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; 

- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 d.lgs. n. 50/2016 non si trovano nelle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 

- che l’operatore economico ha maturato esperienze nello specifico settore oggetto dell’Avviso, con 

elenco dei servizi analoghi (attività di mediazione interculturale) svolti negli ultimi tre anni e descrizione 

per ciascuno di essi dell’oggetto, della durata, del committente e dell’importo della commessa; 

- che l’operatore economico ha risorse al proprio interno in grado di gestire e rendicontare progetti FAMI. 

Tale esperienza deve essere documentata da apposito curriculum delle risorse impegnate nel progetto; 

- che l’operatore economico impiegherà mediatori interculturali aventi comprovata esperienza nell’ambito 

della mediazione in uffici pubblici (Questura, ASL, ASO, CPIA, CPI…), con requisiti pari a quelli richiesti 

per l’iscrizione all’Albo mediatori della Regione Piemonte; 

- che l’operatore economico è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del 

d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse 

al presente procedimento. 

 

Luogo e data, ___________ 

 

         FIRMA 

        __________________ 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità 

del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. 


