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Allegato A1
Al Dirigente
Settore Welfare
Comune di Reggio Calabria
PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

Oggetto: Domanda di adesione Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti
del Terzo Settore interessati alla presentazione di idee progettuali ai fini di un processo di co-progettazione
finalizzato alla definizione e realizzazione di servizi, sperimentali e innovativi, socio-assistenziali rivolti a
giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________ nato/a
______________________________________________________,

il _______/______/________, codice

fiscale ________________________________, cell. _______________________________________, email _________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’ETS
proponente (denominazione giuridica) ________________________________________, con sede legale in
_________________________________, Via __________________________ n° ____, con sede operativa
in ___________________________, Via ______________________________________________ n° ____,
Codice Fiscale __________________________________________________________________________,
Partita I.V.A. _________________________________________________________.
Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
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DICHIARA


di avere sede legale ed operativa nel Territorio della Regione Calabria;



di essere iscritto al RUNTS



di essere in possesso di Atto costitutivo o Statuto;



di possedere comprovata attività di almeno dodici mesi, antecedenti il presente avviso, nel campo
dell’inclusione di giovani e adulti con disabilità e/o esperienza specifica in progettualità relative a giovani
e adulti con disturbi dello spettro autistico;



di essere in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;



di non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di
interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all’interesse pubblico, l’affidamento dei servizi o
delle prestazioni;



di non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l’aggiudicazione
dei servizi e delle prestazioni richieste;



di essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;



assenza di motivi di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016 e smi, e di condizione di decadenza, sospensione, o divieto a contrarre rapporti con
la Pubblica Amministrazione secondo la normativa antimafia vigente;



di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008 e smi), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e rispettare le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;



di applicare integralmente ai propri dipendenti il Contratto Nazionale del Settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali eventualmente vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
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di operare nel rispetto della normativa vigente in relazione ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle
attività affidate in particolare: tutela della privacy e norme comportamentali;



di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, ovvero non avere in corso procedimenti
penali per reati di cui al Titolo IX ( delitti contro moralità pubblica e buon costume), al Capo IV del Titolo
XI (delitti contro la famiglia) e al Capo I ed alle Sezioni I – II- e III del Titolo XII ( delitti contro la
persona), del Libro II del Codice Penale;

(Solo in caso di ETS che intendono partecipare in forma associata costituita o costituenda)


che il sottoscritto ETS ________________________ nella qualità di Ente proponente, intende partecipare
al presente avviso di co-progettazione in forma associata con i seguenti soggetti:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;



Che l’associazione è stata costituita in data_______________________, forma giuridica_____________,
ovvero che si intende provvedere a costituire un’associazione tra Enti, in funzione del presente avviso,
nella forma giuridica di _______________________________ e che si provvederà, a seguito di
aggiudicazione del servizio, a fornire opportuna documentazione attestante la forma giuridica assunta dal
raggruppamento;



di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.

CHIEDE
di poter partecipare alla manifestazione di interesse per la presentazione di idee progettuali ai fini di un
processo di co-progettazione finalizzato alla definizione e realizzazione di servizi, sperimentali e innovativi,
socio-assistenziali rivolti a giovani e adulti con disturbi dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni
complessi.
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A tal fine alla presente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE allega la seguente documentazione:
1) Atto Costitutivo o Statuto dell’ETS Proponente;
2) Copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell’ETS Proponente;
3) Copia Iscrizione al RUNTS;
4) Idea Progettuale redatta in forma sintetica in un documento di max 5 pagine;
5)

(solo nel caso di proposte di ETS in forma associata, costituita o costituenda) Dichiarazione
sostitutiva di intenti che indichi gli ETS interessati, il soggetto capofila e la forma giuridica assunta dal
raggruppamento;

(Luogo e data)
_________________

Il Legale Rappresentante
______________________

AVVERTENZE: La presente domanda deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

