ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Comune di Belmonte Mezzagno
Servizio 1°
Servizio alla Persona e Pubblica Istruzione
Piazza della Libertà

Belmonte Mezzagno
Oggetto: Richiesta di iscrizione alla long-list dei centri estivi per minori del Comune di Belmonte
Mezzagno.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________
in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’ente

____________________________________

_________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n° _________________________________________________________________
con partita IVA n° ___________________________________________________________________
recapiti: telefono _____________ fax ________________ cell. _______________ e mail ___________
Enti previdenziali:
INAIL Codice ditta __________________
INPS Matricola azienda ______________

Posizioni ____________________________________
Posizioni ____________________________________
CHIEDE

che la suddetta ditta venga iscritta alla long-list dei centri estivi per minori del Comune di Belmonte
Mezzagno di cui “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa" del
decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
in conformità a quanto richiesto dall’apposito avviso pubblico:
sub 1) che la ditta è senza scopo di lucro, o politico o partitico;
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sub 2) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale, istituito con D. Ass. EE.LL. del 29/03/1989, in
applicazione all’art. 26 della L.R. n. 22/86, sezione minori , al n.______ del ___________;
oppure
che la ditta è iscritta ad altro albo a carattere comunitario, nazionale o regionale con
caratteristiche similari a quello di cui alla L.R. n. 22/86 (specificare caratteristiche dell’albo e dati
di
iscrizione)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sede ______________________________________________________________________________
Forma giuridica ______________________________________________________________________
sub 3) Che gli attuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
sub 4) di possedere, quale requisito di qualità ed elemento minimale ed indefettibile per l’iscrizione
nel registro, struttura organizzativa idonea, adeguata e funzionale al/ai servizio/i da espletare;
(indicare ubicazione della sede, nonché, in via sommaria, il possesso di attrezzature e strumenti, anche
informatici, di mezzi, di ausili anche specialistici per la tipologia dell’handicap trattata ed ogni altra
notizia od informazione attinente ritenuta utile):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
sub 5) di possedere, sempre, quale requisito di qualità ed elemento minimale ed indefettibile per
l’iscrizione nella long list un’esperienza maturata nel/nei servizio/i di:
___________________________________________________________________________________
sub 6) di essere eventualmente in possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi
sociali, allegata in copia alla presente
sub 7) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
sub 8) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, per come sostituiti dagli artt. 6 e
67 del D.Lgs. n. 159/2011;
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sub 9) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(se ricorre il caso) indicare altresì tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione:
sub 10) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
sub 11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
sub 12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Ente che emette l’avviso e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente che emette l’avviso e di non
essere stato precedentemente cancellato e/o escluso dall'analogo precedente registro degli Enti
accreditati presso il Comune di Belmonte Mezzagno o del DSS 42.
sub 13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
sub 14) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
sub 15) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
sub 16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 68/99, impegnandosi altresì al pieno al rispetto delle stesse ;
sub 17) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36- bis,
comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 04/08/2006,
n. 248 e m.s.i.;
sub 18) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. in quanto, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203,
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non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689 nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso;
sub 19) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, per come modificato
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
sub 20) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione a gare di appalto (art.67,comma 8, d.lgs n.159/2011);
sub 21) indica, se ne ricorre l’ipotesi, i nominativi, le date di nascita di soggetti che ricoprono cariche ,
e cioè titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
1. qualifica _______________________________ Sig. ______________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. __________________________________________
2. qualifica _______________________________ Sig. ______________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. __________________________________________
per tali soggetti dichiara altresì l’inesistenza nei loro confronti delle condizioni di cui ai precedenti
punti sub 7), sub 8), sub 9), sub 18), sub 19) e sub 20);
sub 22) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso non vi sono soggetti cessati dalla carica
di: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; di soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; di amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o
socio unico, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio;
(oppure se vi sono soggetti cessati dalla carica) indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso:
1. qualifica _______________________________ Sig. ______________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. _________________________________________
2. qualifica _______________________________ Sig. ______________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. _________________________________________
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e per essi dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui al punto n. 7, lettera b), punti sub 8), sub 9), sub
19) e sub 20)
sub 23) l’impegno a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali richieste e siano in
possesso di esperienza ed opportuna formazione riferita alla tipologia dei soggetti da assistere;
sub 24) l’impegno a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e
normativo previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che
disciplinano i rapporti di lavoro;
sub 25) l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 626/94;
sub 26) l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio nell’ipotesi di affidamento
dello stesso, prendendo atto che, nell’ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si
risolverà di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della suddetta Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
sub 27) l’impegno al rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni e
qualsivoglia notizia o dato di cui la ditta sia venuta a conoscenza nell’espletamento del servizio;
sub 28) l’impegno ad applicare a tutti i propri collaboratori le disposizioni del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, prendendo atto che la violazione degli obblighi
comportamentali de quo comporterà la risoluzione del rapporto;
sub 29) l’impegno a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di
Belmonte Mezzagno.
sub 30) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
sub 31) essere a conoscenza che la realizzazione dei progetti sarà subordinato all’erogazione delle
somme da parte dell’Ente di competenza e che nulla sarà dovuto dal Comune di Belmonte Mezzagno
in caso di mancata realizzazione del progetto;
sub 32) di essere in regola con n quanto previsto dall’art. 25-bis del D.P.R. 3313/2002 “ Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e, precisamente che il
dichiarante nonché il sopra menzionato personale impiegato nell’attività non sono d destinatari di
condanne per taluno dei reati dii cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale né è destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori; .
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Sub 33) che il personale impiegato non si trova nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge
6.02.2006 n° 38 8 ”Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo internet”
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei dichiarante/i, in corso di validità;
2) Progetto centro estivo ricreativo/sportivo/culturale;
3) planimetria dei locali dove si svolgerà l'attività del centro estivo, aggiornata alle disposizioni
dell'allegato 8 al DPCM 17/05/2020, nel caso di utilizzo di strutture al chiuso;
4) Elenco del personale con relativi titoli.

___________________________lì______________

Firma del Dichiarante
____________________________________
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