DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEGLI Enti autorizzati allo
svolgimento dei servizi a favore dei disabili gravi,già iscritti all'albo regionale ex art.26
l.r,22/86, E DICHIARAZIONI A CORREDO anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020
2020/2021.
Al Comune di Sciacca
Settore 3°
Sezione Pubblica Istruzione
Via Roma 13
Sciacca

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Registro Comunale degli enti autorizzati
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 __________________

Posizioni ____________________________________

INPS Matricola azienda ______________

Posizioni ____________________________________
CHIEDE

che la suddetta ditta venga iscritta nel Registro indicato in oggetto per la/le sezione/i di seguito
segnata/e (barrare con una X le sezioni che interessano) per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020
2020/2021
__
|__| sezione per l’espletamento del servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione
scolastica nelle scuole dell’Obbligo
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
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in conformità a quanto richiesto dall’apposito avviso pubblico:
sub 1) che la ditta è senza scopo di lucro, o politico o partitico;
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 inabili, 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 nel
registro,un’esperienza maturata nel/nei servizio/i di riferimento ovvero nell’area di intervento, e quindi nel
campo dell’assistenza all’handicap, per attività in favore di enti pubblici per periodi, anche cumulabili, della
durata complessiva di almeno un anno nell’ultimo triennio;
(elencare di seguito in via sommaria i servizi prestati, il periodo di svolgimento e l’ente pubblico in favore del
quale sono stati prestati) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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
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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;
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) indico 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 Sciacca.
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, 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;
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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 al punto n. 7, lettera b),
punti sub 8), sub 9), sub 18), sub 19) e sub 20) dell’ avviso pubblico per l’iscrizione nel Registro Provinciale
degli enti accreditati;
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. _______________________________________
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) dell’avviso pubblico per l’iscrizione nel Registro Comunale degli enti accreditati;
sub 23) che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso la ditta non è stata interessata da fusione,
incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra ditta;
oppure: che nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso la ditta è stata interessata da fusione/
incorporazione/ acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra ditta;
ricorrendo tale ipotesi, dichiara che non ci sono soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso dalla carica nella ditta acquisita;
ovvero, ricorrendone l’ipotesi, indica le qualifiche, i nominativi e le date di nascita dei soggetti cessati nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso dalla carica nella ditta acquisita (titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di soci
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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)

1.qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. _______________________________________
2.qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________
nato a __________________ il ____________ c.f. _______________________________________
per tali soggetti dichiara altresì l’inesistenza delle condizioni di cui al punto n. 7, lettera b), punto sub 9)
dell’avviso pubblico per l’iscrizione nel Registro Comunale degli enti accreditati;
sub 24) 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 25) 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 26) l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute
nel D.Lgs. n. 626/94;
sub 27) l’impegno a realizzare i servizi aggiuntivi o migliorativi gratuiti, offerti ed indicati nella Carta dei
servizi, per come nella stessa descritti ed a favore di tutti gli utenti che ne faranno richiesta, dichiarando che gli
stessi risultano relativi alla tipologia specifica del servizio( autonomia e/o igienico personale);
sub 28) l’impegno, qualora non abbia sede legale nel territorio provinciale, di costituire, nell’ipotesi di avvenuta
iscrizione al registro in oggetto e di affidamento di servizio, sede amministrativo- organizzativa nel territorio di
Sciacca;
sub 29) 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 30) 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 31) 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 32) l’impegno a non conferire incarichi professionali e/o assumere dipendenti del Comune di Sciacca.
sub 33) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed obblighi contenuti negli
schemi di “Patto di accreditamento” allegati alla determinazione dirigenziale n.____ del _____ , con
riferimento al/ai servizio/i per il/i quale/i si richiede l’iscrizione, dichiarando di averne preso visione, nonché di
impegnarsi, nell’ipotesi di affidamento del servizio, alla relativa sottoscrizione;
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sub 34) 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 35) di prendere atto che il servizio verrà svolto per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 2020/2021;
sub 36) di prendere atto che l’Ente potrà in qualsiasi momento recedere dai rapporti instaurati con le ditte
affidatarie dei servizi nel caso in cui il processo di riorganizzazione e ristrutturazione degli enti locali ne
rendesse per qualsiasi motivo impossibile la prosecuzione ovvero mutassero comunque i presupposti giuridici e
legislativi disciplinanti la materia oggetto dell’avviso, nonché procedere ad una ulteriore loro revisione legata
alle disponibilità finanziarie effettive dell’Ente, con la specificazione che le ditte affidatarie nulla possono
pretendere in entrambe le ipotesi ora descritte, per come disposto al punto n. 4 dell’avviso pubblico.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei dichiarante/i, in corso di validità.
2) “Carta dei servizi”, prodotta/e sia in cartaceo che su supporto informatico (CD o DVD) in formato Word,
Open Office oppure PDF (avvertendo che nessun altro formato sarà ritenuto valido), relativa ciascuna al servizio
specifico per il quale si richiede l’iscrizione, da porre a disposizione dell’utenza, avente il contenuto di cui al
modello consigliato;
3) Patto di integrità regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente richiedente

4) Atto costitutivo e statuto;
5) Elenco del personale;
6) Patto di legalità.
____________________lì______________
Firma del Dichiarante
________________________
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