
Modulo DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(carta intestata dell’Ente interessato) 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  SEGUENTE  AVVISO  ESPLORATIVO  PER
L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI  ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI  MINORI
STRANIERI  NON ACCOMPAGNATI,  NELL’AMBITO  DEL PROGETTO SIPROIMI  TRENTINO
MSNA 2021-2022.

Tenuto conto che l’avviso della Provincia autonoma di Trento per “l’effettuazione del servizio di
accoglienza  integrata  in  favore  di  minori  stranieri  non  accompagnati,  nell’ambito  del  progetto
Siproimi  Trentino  Msna  2021-2022”,  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 o in qualità di
capifila di un consorzio di operatori economici;
2) dovrà pervenire alla Provincia autonoma di Trento entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22
ottobre 2020 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  possedere  un'esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva  nell'ultimo  quinquennio
nell'accoglienza degli  stranieri  e una specifica esperienza nell’accoglienza di  minori  in stato di
abbandono (art. 10, c.2, Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019);
2)  di  possedere  l'accreditamento  di  cui  all’art.  20,  comma  1,  della  L.P.  n.  13  del  2007
nell’aggregazione funzionale per l’Età evolutiva e genitorialità, di cui al Catalogo approvato con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  173  del  2  febbraio  2020  (ambiti  Comunità  socio-
educativa/Servizio di pronta accoglienza);
2) di essere in assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016, dell'art. 57 della
direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In  caso  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  in  qualità  di  capofila  dei  seguenti
operatori  economici  (denominazione  dei  singoli  enti,  sede e P.IVA/CF)  che  si  costituiscono in
consorzio, dichiara altresì che hanno anch’essi i requisiti prescritti dall’Avviso:
1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________

Dichiara infine 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 


