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Spett.le Comune di Casalpusterlengo 

 
          

 

DOMANDA DI ACCESSO ALLA INIZIATIVA   BORSE  IMPRESA  

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________ 

nato/a  a ________________________________________________ Prov.______ il ___/___/_____ 

e residente in Casalpusterlengo Via ____________________________________________n._____   

Codice Fiscale ___________________________ Tel. _____________ Cell.  __________________ 

e-mail o pec _____________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Casalpusterlengo per la formazione di una 

graduatoria per l’assegnazione di n. 15  Borse Impresa.   

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 

decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità 

penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

 di essere  residente nel Comune di Casalpusterlengo, 

o in qualità di titolare dell’impresa individuale ………………………………………… 

o in qualità di socio illimitatamente responsabile della società  ……………………….. 

………………………………………………………………………………………….                                                                                

 di esercitare la seguente attività …………………………………………………………, 

riconducibile ad almeno uno dei seguenti codici Ateco: 25, 33, 41, 42, 43 45, 81 (Dpcm 

26.4.2020 – all. 3 , GU n. 108 del 27.4.2020) 

 di essere iscritto alla camera di commercio – sede di  …………………………………………. 

con oggetto sociale inerente alle tipologie delle suddette attività 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

ovvero in altre situazioni che determinino l’esclusione dalla gare d’appalto o l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-amministrativi e tecnico-

finanziari, adeguati per il lavoro/servizio da svolgere, ovvero:  

o avere realizzato, mediante attività diretta svolta nell’ultimo quinquennio, un importo 

di lavori/servizi non inferiore all’importo a € 15.000,00 

o possedere attrezzature adeguate 
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 essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 essere in posizione di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007;  

 di aver subito una diminuzione del fatturato  nel primo semestre 2020, rispetto al medesimo 

periodo dell’anno 2019, pari a ……………. punti percentuali  

 di non essere assoggettato a procedure concorsuali (sia per impresa individuale, sia come 

società) 

 di aver prestato le seguenti attività   (indicare attività eseguite nell’ultimo periodo e la 

committenza): …………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 di essere disponibile ad accogliere persone in borsa lavoro finanziata dal Comune di 

Casalpusterlengo, per numero ………… unità 

 di essere disponibile, con risorse a proprio carico, ad incrementare il compenso mensile 

finanziato dal  Comune di Casalpusterlengo  (pari a €. 700,00=) per le borse lavoro, per  

€. …………. / mensili . 

 di aver visionato ed accettare tutte le disposizioni del bando di selezione. 

 

 

 Allega alla presente:  

 fotocopia del documento d’identità 

 breve presentazione dell’impresa, che attesti l’esperienza e i requisiti posseduti, nell’ambito 

delle attività dichiarate. 

 altra documentazione (specificare) ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Luogo e data: _________________________, ___ / ___ / ________ .                                

 
 

 Informativa sul trattamento dei dati personali  
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101)  

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul 

sito  internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse 

all'atto della presentazione dell'istanza  

 

 

 

 

Firma _______________________________________  
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