Comune di Sciacca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
2° SETTORE
Finanze, Tributi, Servizi informatici, Autoparco,
Controllo Società Partecipate, Affari Sociali

Oggetto:

richiesta accreditamento struttura residenziale - avviso pubblico emanato
dal 2° Settore del Comune di Sciacca triennio 2019-2021.

Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________
il_____________________________,
rappresentante
legale
della
______________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________ Via/P. zza _____________________________ n. ____
CAP ___________n. iscrizione albo cooperative ____________________tel._______________ email _____________________PEC ________________________.
CHIEDE
L’accreditamento della struttura, facente capo al sopraindicato Ente, denominata
_______________________________________________ iscritta all’albo ex art 26 LR 22/86 nella
sezione
________________
tipologia______________________________
Decreto
n._______________ n. iscrizione albo _____________ con una ricettività di n.___ posti,
Allo scopo
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, previste
dall’articolo 76 del D.P.R. prima richiamato, sotto la propria responsabilità,
ATTESTA

-

che lo scopo dell’ente è coerente con l’attività per cui si richiede l’accreditamento;
l’iscrizione all’albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 nella sezione corrispondente alla tipologia
del servizio erogato;
di avere preso visione dello schema di convenzione approvata con deliberazione di G.M. n°
76 del 10.06.2019 e di approvarne i contenuti;
di avere preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Piano
comunale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020,
adottato con deliberazione G.C. n. 11 del 30/01/2018 e di impegnarsi all’osservanza di quanto
prescritto;

-

l’adozione di progetti/iniziative/collaborazioni/strumenti finalizzati a migliorare il servizio reso
agli utenti, come da carta dei servizi allegata;
l’adozione di adeguati processi e strumenti di customer satisfaction;
l’iscrizione all’albo delle cooperative (solo per cooperative);
l’applicazione nei confronti dei dipendenti del CCNL di settore;
Il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legge 81/2008 attinenti la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Il Rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679);
Il Rispetto degli obblighi in ordine alla regolarità previdenziale e contributiva;
Si allegano:

Attestazione possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da parte dello scrivente, da parte dei soggetti che attualmente
rivestono nell’Ente cariche con poteri di rappresentanza, da parte dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente avviso (allegato n. 1);
Attestazione possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (allegato n. 2);
Attestazione operatori utilizzati e possesso dei requisiti professionali richiesti secondo gli
standard quali-quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia di servizio
(allegato n. 3);
Modulistica customer satisfaction;
Copia delle polizze assicurative attivate per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
Copia Atto costitutivo;
Copia Statuto;
Copia Carta dei servizi;
Copia Tabella Dietetica vidimata dal SIAN;
Dichiarazione di conto dedicato ex Art. 3, c 7, Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss. mm.ii;
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
______________, li ______________

Il Rappresentante legale dell’Ente

