
Allegato C 
(carta intestata dell’Ente interessato) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SEGUENTE AVVISO 

 
MESSA A DISPOSIZIONE DI UNITÀ ABITATIVE COLLOCATE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 
TRENTO E RELATIVA GESTIONE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER RICHIEDENTI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE. 
Tenuto conto che l’avviso della Provincia autonoma di Trento per la “Messa a disposizione di unità abitative 
collocate sul territorio della provincia di Trento e relativa gestione di servizi di accoglienza straordinaria per 
richiedenti protezione internazionale”, non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per la Provincia autonoma che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, 
il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il presente procedimento, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _______________________ il _________ 

residente a ________________________________________ in Via _______________________________ 

CF. _______________________________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Ente ___________________________________________________ 

con sede a __________________________________ in Via _____________________________________ 

P.IVA/CF ______________________________________________ 

 
PRESO ATTO CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
1) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente interessato; 
2) dovrà pervenire alla Provincia autonoma di Trento entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 settembre 
2019 mediante pec al seguente indirizzo: dip.salute@pec.provincia.tn.it 
 
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

(ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 
 
1) di avere i seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, c. 1, lettera c, D. Lgs. 
50/2016):  
a) pluriennale (almeno due anni) e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti protezione 
internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse (art. 21, c.2, Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016); 
2) di avere i seguenti requisiti generali: 
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 
3) di poter mettere a disposizione già dal mese di ottobre 2019 come minimo 200 posti letto in unità 
abitative, secondo i criteri di all’allegato 1-bis del DM del DM 20 novembre 2018 del Ministro dell’Interno, 
distribuite in almeno 8 territori di Comunità della provincia di Trento. 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela 
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 

Firma digitale 
del legale rappresentante dell’Ente 


