ALLEGATO B
(DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL COMUNE DI SAN VERO MILIS PER L’AMMISSIONE AL CATALOGO DEI
SOGGETTI PRIVATI EROGATORI DI SERVIZI ESTIVI PER I MINORI RESIDENTI
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROPONENTE
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il ___________________________________________
residente in
______________________________ via o loc._____________________________________
rappresentante legale di
_________________________________________________________________________________________
via o loc.
________________________________ tel. n. _____________________________________
codice fiscale
_________________________ partita I.V.A. ______________________________________
e/o soggetto capofila dei seguenti operatori
________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso al catalogo fornitori di servizi, impegnandosi nella realizzazione del Progetto/i
______________________________ descritto nell’Allegato A facente parte integrante della presente domanda,
nel/i seguente/i ambito/i tematico/i:
(barrare con una crocetta)

Ludico ricreativo/aggregativo
Sport movimento e socializzazione

DICHIARA
di essere a conoscenza che possono essere presentate una domanda per un ambito tematico e di possedere le
risorse umane e strumentali necessarie alla gestione e realizzazione delle attività.
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DICHIARA le seguenti informazioni
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445
Sede legale ______________________ Via__________________ n° _____________________________________
Sede operativa ____________________Via__________________ n° _____________________________________
tel _____ /___________ fax ______ /___________ e-mail _____________________________________________
PEC ______________________________________ web ______________________________________________
Attività svolta _________________________________________________________________________________
N. partita IVA__________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di aver svolto servizi assimilabili alle tematiche oggetto del presente avviso negli ultimi 3 anni in linea con quanto
previsto dall’art. 3 dell’Avviso.
Destinatari/Committente
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Attività

Periodo

Durata

In caso di partecipazione in forma associata duplicare il campo
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DICHIARA
la seguente ripartizione percentuale delle attività:
soggetto: _____________________________________% attività, per__________________ €_________________;
soggetto: _____________________________________% attività, per__________________ €_________________;




























DICHIARA:
che tutte le notizie fornite nella presente domanda e negli altri allegati corrispondono al vero;
che l’Operatore, singolo o associato, è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
di conoscere e di accettare tutte le norme stabilite nell’Avviso;
di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni
altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti
nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;
di non essere stato giudicato colpevole di un reato riguardante la propria condotta professionale con una
sentenza passata in giudicato;
di non avere commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento
documentabile dall'amministrazione procedente;
di avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli
obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a
un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato e
della Comunità europea;
di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso, ai sensi degli art.600- bis, 600-ter,
600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale;
di non aver riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori;
di rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione;
di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro;
di conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su
supporti comunemente accettati, che comprovano l’effettività del servizio sostenuto;
di dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concernenti l’intervento;
di comunicare tempestivamente al Comune di San Vero Milis eventuali richieste di variazioni progettuali;
di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e rendicontare
l’iniziativa potrà comportare la restituzione parziale o totale dell’importo ricevuto, gravato di interessi;
di comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la loro
condizione di soggetto partecipante;
di dare immediata comunicazione al Comune di San Vero Milis della volontà di rinuncia mediante
raccomandata a/r o a mezzo PEC.
INFINE DICHIARA
Che le informazioni relative al personale messo a disposizione dichiarate nell’allegato A corrispondano al
vero e quanto contenuto nei Curriculum vitae in originale a disposizione presso la sede del soggetto
proponente;
Che tutti i collaboratori/volontari coinvolti nel progetto non siano sottoposti a procedimenti penali in
relazione ai reati di pedofilia e abusi su minori come da dichiarazioni sottoscritte in originale e a
disposizione presso la sede del soggetto proponente;
Che il coordinatore responsabile è in possesso di titolo di studio specificato nell’avviso, integrato da
almeno tre anni di esperienza documentata in campo educativo;
Impegnarsi a rilasciare agli utenti regolare ricevuta di pagamento quietanzata necessaria ai fini del
rimborso delle spese sostenute dai singoli destinatari dei progetti;
Che le eventuali strutture ospitanti previste nel progetto siano conformi alle vigenti normative in materia
di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.
SI IMPEGNA A
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realizzare il Progetto nelle modalità e nei tempi indicati nell’Allegato A;
rispettare le disposizioni stabilite dall’Amministrazione contenute nell’Avviso e in particolare gli standard
minimi di servizio previsto al punto 4.2;
consentire, sia durante la realizzazione delle attività previste nel Progetto, sia successivamente ad esso, di
effettuare al Comune di San Vero Milis, anche per mezzo di loro incaricati e/o consulenti, le indagini
tecniche e i controlli che le stesse riterranno opportuni al fine della valutazione del Progetto medesimo;
fornire le informazioni e la documentazione richiesta in merito all’avanzamento degli interventi e la
documentazione integrativa eventualmente necessaria, anche ai fini della sorveglianza e della
valutazione;
dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o assetto societario o finalità del
soggetto/dei soggetti del raggruppamento, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per
l’ammissione;
rispettare le regole di informazione e pubblicità degli interventi.

Si allega la seguente documentazione:
Allegato A - Proposta Progettuale;
Allegato C – Scheda sintetica per pubblicazione del Progetto nel sito web del Comune- in alternativa il
soggetto può autorizzare la pubblicazione integrale dell’allegato A.
Allegato D - Consenso al trattamento dei dati e consenso alla pubblicazione
Atto costitutivo, statuto o certificato camerale;
Fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità del Rappresentate Legale o
Soggetto Capofila;
CD contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione.

___________________ , il _____________

Timbro e firma
___________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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