
ALLEGATO C                     Al Comune di Valderice

Servizio Politiche Sociali e dell'Istruzione

Piazza S.Pertini

91019 Valderice (TP)

Oggetto:  Domanda di  accreditamento dei  soggetti  che  intendono operare nel  territorio  del  Comune di 

Valderice per la realizzazione di servizi di Assistenza Specialistica per l'Autonomia e la Comunicazione, 

agli  alunni  con  disabilità  sensoriale  e/o  psico-fisica  frequentanti  la  scuola  dell'Infanzia,  Primaria  e 

Secondaria  di 1° grado – A.S. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a _____________________ 

il _____________________ e  residente a ________________________________ in Via  ______________ 

__________________________ nella qualità di Legale Rappresentante dell'Organismo ________________ 

______________________________________________________________________________________

Con sede legale  in Via_____________________________ città ______________________ prov._______ 

tel  _______________________pec  _________________________________________________________ 

e – mail__________________________________________.

CHIEDE

di essere accreditato per la fornitura di Servizi di Assistenza  per l'Autonomia e la Comunicazione, 

agli alunni con disabilità sensoriale e/o psico-fisica frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge  

DICHIARA

( ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.)

di  conoscere,  aver  preso  visione  ed  accettare  incondizionatamente,  in  ogni  sua  parte  ed  elaborato,  il 

contenuto dell'avviso pubblico (allegato “A”) e del patto di accreditamento (allegato “B”).

Allega la seguente documentazione:

1. Autocertificazione a firma del legale rappresentante dalla quale si evinca la denominazione 

dell'Ente/Organismo,  gli  estremi  anagrafici  del  legale  rappresentante  e  di  coloro  i  quali  

rivestono  eventuali  altre  cariche  sociali,  gli  estremi  anagrafici  degli  associati,  la  sede  

operativa;

2. Copia  conforme all'originale  del  Decreto  Assessoriale  di  iscrizione  all’albo  regionale  sez.  

Inabili – o ad altro Albo Comunitario, nazionale o regionale con caratteristiche similari;

3. Dichiarazione per assenza cause di esclusione di cui all’art.80 del  D.Lgs. 50/2016 ;
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4. Dichiarazione  riportante  il  numero  e  l’elenco  dei  soci  e  degli  operatori  che  saranno 

impegnati nel servizio corredati dal loro curriculum formativo-esperenziale e, la dicitura che  

i dipendenti impegnati nel servizio vengono regolarmente pagati con bonifico;

5. Di avere espletato nel corso degli ultimi tre anni scolastici (2019/20, 2020/21, 2021/22), almeno un 

servizio analogo a quello oggetto del  presente bando,  per periodi  anche cumulabili  della  durata 

complessiva di almeno 6 mesi per attività in favore di Enti Pubblici, con elencazione sommaria dei 

servizi prestati e della relativa durata;

6. Recapito telefonico del referente dell’Ente/Organismo; 

7. Copia dello Statuto e/o iscrizione alla CCIA di data non antecedente a mesi sei; 

8. Dichiarazione attestante l'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti  

ai servizi oggetto di accreditamento, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi;

9. Dichiarazione  con  la  quale  il  legale  rappresentante,  dichiari  regolare  la  posizione  

dell’Ente/Organismo in  materia  di  contributi  in  favore  di  dipendenti  nonché  in  materia  di  

imposte e tasse secondo la vigente normativa. La dichiarazione va resa anche nel caso in cui  

l’Ente/Organismo non sia tenuto, in questo caso va specificata la motivazione per cui non è  

tenuto;

10.Dichiarazione  per  regolare  posizione  rispetto  agli  obblighi  ed  adempimenti  in  materia  di  

diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; La dichiarazione va resa anche nel  

caso in cui l’Ente/Organismo non sia tenuto, in questo caso va specificata la motivazione per  

cui non è tenuto;

11.Dichiarazione  d’impegno  ad  assolvere  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  Legge  n.  

136/2010 al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  al  servizio,  

prendendo atto che, nell’ipotesi di non assolvimento di detti obblighi il contratto si risolverà  

di diritto ai sensi dell’art. 3, comma8, della suddetta legge n. 136/2010.

In fede _____________________________ 

firma

(Le dichiarazioni di cui sopra devono recare la sottoscrizione autenticata, oppure, nel rispetto della normativa vigente, recare la  

sottoscrizione semplice accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità).

NB. Nel caso in cui il  proponente sia un raggruppamento temporaneo, la richiesta e la documentazione devono essere  

prodotte sia dalle mandanti che dalla capogruppo e dovrà essere allegata copia dell’atto di costituzione del raggruppamento 

temporaneo.

                        Firma*

________________________________
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 Nel caso in cui il proponente sia un raggruppamento temporaneo, il consenso deve essere sottoscritto dai rappresentanti  

legali di tutti gli organismi che ne fanno parte.

NOTA BENE
al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la  
firma sociale  sia  stabilita  in maniera congiunta,  la  sottoscrizione del  presente modello deve essere effettuata da tutti  i  legali  rappresentanti,  firmatari  
congiunti, dell’Impresa/Società, nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell’Ente Locale,  
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse all’accreditamento e per l’eventuale sottoscrizione del patto di accreditamento.
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