
MODULISTICA Dote Comunale di Inserimento Lavorativo in Cooperative Sociali di Tipo B 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000) 
 

 

Mod. 2  
Spett.le COMUNE DI BRESCIA 
Settore Casa, Lavoro e Inclusione Sociale 
P.zza Repubblica, 1 

        25124 BRESCIA 
   
Oggetto: ATTO DI ADESIONE COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO. 

 

Il / la  sottoscritto/a________________________________ nato/a a_______________________ il _________________  legale 
rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo B / Consorzio di Cooperative Sociali denominata/o 
_________________________________________ con sede legale a_____________________________ in Via 
______________________________ P.IVA /C.F.__________________________________  email___________________________ 
telefono________________________ (che il Comune utilizzerà per eventuali  comunicazioni ufficiali relative alla dote), iscritta 
all’albo della Regione Lombardia delle cooperative sociali sezione B con il  n.__________ / foglio _________ oppure di essere 
Consorzio di cooperative sociali costituito ai sensi dell’art. 8 della legge 381/91, iscritto all’albo regionale delle cooperative 
sociali sezione C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali con il n. ___________  foglio _______; 

DICHIARA 

1) che il proprio dipendente ________________________________ nato/a a_______________________ il _________________ 
residente in Comune di Brescia CAP_______________ in via___________________________ n. _______  Codice 
Fiscale___________________________ email___________________________ telefono________________________, assunto 
con un contratto: 
[   ] A tempo determinato a decorrere dal giorno_________________ con scadenza il giorno__________________; 
[   ]A tempo indeterminato; 
[   ]A Tempo pieno; 
[   ]A tempo parziale per ______________ore settimanali; 
in data ________________ha presentato al Comune di Brescia domanda di accesso alla Dote Comunale di 
Inserimento Lavorativo in Cooperative Sociali di Tipo B nei servizi di affiancamento all’inserimento lavorativo di 
cittadini con imitazioni di carattere socio lavorativo, 

2) la propria disponibilità ad accettare la delega espressa dal dipendente __________________________, 
contestualmente alla presente, ADERISCE alla dote e si impegna a attuare i servizi di cui all’avviso pubblico; 

DICHIARA INOLTRE 

 
• di essere a conoscenza dei contenuti dell’avviso e di accettarli integralmente; 
• di possedere capacità tecniche adeguate per la realizzazione del progetto; 
• di impegnarsi a conservare tutta la documentazione relativa alla dote del dipendente sopra menzionato; 
• di essere in situazione di regolarità contributiva, applicando i livelli retributivi di cui al CCNL di riferimento; 
• essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica di cui al decreto legislativo 220/2002; 
• avere comprovata esperienza di collaborazione con enti pubblici in attività d’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate; 
• di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, 

che l’impresa: 
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art.38 c.1 lett.a); 
- nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o 

delle cause ostative nell’ambito della normativa antimafia di cui al dlgs. 159/2011 (Codice antimafia) 
(sost. art.3 della legge n. 1423/56 e art.10 della legge 575/1965, ora art.67 Dlgs.159/2011) (art.38 c.1 lett.b); 

- nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità professionale, né pronuncia di sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 direttive CE 
2004/18 (art.38 c.1 lett.c); 

• di avere la disponibilità del referente sociale dott._____________________________________, in possesso di laurea 
in__________________________________ o di comprovata esperienza di almeno 3 anni nella gestione dei progetti di 
integrazione lavorativa;  

• di avere la disponibilità di almeno un tutor ogni 5 cittadini svantaggiati; 
 
Luogo e data______________________ 
                         In fede 
 

       ____________________________ 
   ALLEGA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


