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 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio, ha avviato su tutto il territorio nazionale il Sostegno per l'Inclus

In attuazione delle Linee Guida per il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)

collaborazioni con Soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare r

profit 

I Soggetti privati, con particolare riferimento agli E

progetti personalizzati riferiti ai beneficiari del SIA. 

L'intervento prevede la collaborazione alla realizzazione dei pro

all'art. 7 delle Linee Guida, con particolare riferimento :

- atti di ricerca attiva di lavoro 

- iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, inizi

attiva.  

I soggetti interessati, all'erogazione dei servizi sopra indicatii

istanza sottoscritta dal Legale rappresentante e

Via Tito Livio n.4. 

I richiedenti dovranno documentare la propria esperienza e competenza attraverso 

445/2000 nonché l'assenza di procedimenti penali 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ociali, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 26/05/2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio, ha avviato su tutto il territorio nazionale il Sostegno per l'Inclus

e Linee Guida per il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) che prevedono, tra l'altro, all'art. 3 la promozione di

oggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare r

S i    I N V I T A N O 

n particolare riferimento agli Enti non profit, a presentare Dichiarazione di interesse finalizzata alla 

rogetti personalizzati riferiti ai beneficiari del SIA.  

la collaborazione alla realizzazione dei progetti  individualizzati di presa in carico, se

rt. 7 delle Linee Guida, con particolare riferimento : 

iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di  carattere formativo o altra iniziativa di politica 

servizi sopra indicatii,  potranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del

rappresentante ed indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito N

la propria esperienza e competenza attraverso autocertificazione ai sensi della legge  DPR 

nonché l'assenza di procedimenti penali pendenti in corso a carico del Legale rappresentante. 

Ambito N12                                          Il Presidente del Coordinamento

                                                                                Sindaco Vincenzo Figliolia
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inanze, con decreto del 26/05/2016, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 18 luglio, ha avviato su tutto il territorio nazionale il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). 

che prevedono, tra l'altro, all'art. 3 la promozione di Accordi di 

oggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli Enti non 

a presentare Dichiarazione di interesse finalizzata alla realizzazione di 

getti  individualizzati di presa in carico, secondo le modalità previste 

carattere formativo o altra iniziativa di politica 

potranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 2.5.2017  apposita 

indirizzata al Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito N12 Comune Capofila Pozzuoli, 

autocertificazione ai sensi della legge  DPR 

Il Presidente del Coordinamento istituzionale Ambito n12  

Sindaco Vincenzo Figliolia 


