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MOD.1 
 

      AL COMUNE DI SCIACCA 
           Capofila Distretto D/7 

           Via Roma, 13 
                              SCIACCA 

 
OGGETTO: LEGGE 328/00 – Piano di Zona 2010-2012 – Progetto Interventi integrativi in 
favore di minori disabili-  DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ENTI PER IL “PATTO 
DI ACCREDITAMENTO” PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MOTORIE, SOSTEGNO PEDAGOGICO 
ED EDUCATIVO DOMICILIARE.  

 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________________ 
 
a _____________________ in qualità  di ___________________________________ della 
 
Ditta _______________________________ con sede nel Comune di _____________________  
 
Forma giuridica________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale n°  ______________________________________________________________  
 
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 nell’Elenco indicato in oggetto per l’espletamento delle attività di 
seguito segnate (barrare con una X  le  attività che interessano): 

 [] Attività motorie  
 []Attività di sostegno pedagogico ed educativo domiciliare  

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 

1) (per gli enti che chiedono l’iscrizione per lo svolgimento delle attività di sostegno pedagogico, educativo domiciliare 
che abbiano  sede legale in Sicilia) che la sopradetta ditta é iscritta all'Albo della Regione Siciliana, 
istituito con D. Ass. EE.LL. del 29/03/1989, in applicazione all'art. 26 della L.R. n. 22/86 

tipologia ____________________ al   n. _____ del ___________________; 
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tipologia ____________________ al   n. _____ del ___________________; 
 

e che contempla tra i propri fini statutari lo svolgimento di attività identiche a quelle previste nell’Avviso 
del _____________ , indirizzate alla tipologia di utenza o disabili; 

 
2)  di essere iscritto  al Registro della C.C.I.A.A (ove previsto) competente per territorio per lo svolgimento 

dell’attività di cui al presente Avviso per la quale si richiede l’iscrizione; 
 

3) che gli attuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita). 
_____________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________. 
 
4) di possedere, quale requisito di qualità ed elementi minimali ed indefettibili per l’iscrizione nell’Elenco: 

 (per gli enti che chiedono l’iscrizione per lo svolgimento delle attività di sostegno pedagogico, educativo 
domiciliare)  
[]struttura organizzativa idonea, adeguata e funzionale al servizio da espletare (con indicazione della 
ubicazione della sede, nonché, in via sommaria, del possesso di attrezzature e strumenti,  e di ogni altra 
notizia od informazione attinente ritenuta utile) 
 
 (per  gli enti che chiedono l’iscrizione per lo svolgimento delle attività motorie) 
[] requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di accessibilità previsti dalle normative vigenti per i locali che 
verranno frequentati dagli utenti, in particolare, per ciò che riguarda l’assenza di barriere 
architettoniche;  
 
[]attrezzi in uso ai minori conformi ai requisiti CEE 

 
5) di possedere, quale requisito di qualità, 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   ___________________ 
 (elencare di seguito gli enti,  i servizi prestati e la relativa durata 
_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________ 
 
6) 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; 
 
7) 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 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
8) 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 dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 
 
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; 
 
10) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 
precludono la partecipazione a gare di appalto; 
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11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs. 08/06/2001, n. 213 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 
4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni, con la legge 4/8/2006 n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs 
n.81/2008); 
 
12) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
 
 13) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
14) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, nonché alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
 
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 ; 
 
17) l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 
nel D.Lgs. n. 626/94; 
 
18) ad attuare il piano individualizzato concordato: 

- (per gli enti che chiedono l’iscrizione per lo svolgimento delle attività di sostegno pedagogico, educativo domiciliare)  
[]dal beneficiario ed il Servizio Sociale Professionale dell’Organismo stesso e vidimato dal Servizio 
Sociale Professionale comunale, accettando il voucher riportante l’importo orario della prestazione 
socio assistenziale come stabilito nell’Avviso del_______, 

- (per  gli enti che chiedono l’iscrizione per lo svolgimento delle attività motorie) 
[]dal beneficiario ed il Servizio Sociale Professionale Comunale, accettando il voucher riportante 
l’importo delle singole attività come indicate nel piano tariffario presentato 

e nel rispetto dei tempi di avvio previsti in detto piano e il limite massimo del valore del voucher 
assegnato annualmente all’avente diritto; 

19) 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; 
 
20) di impegnarsi a comunicare prima dell’avvio del servizio l’elenco nominativo del personale 
utilizzato corredato del titolo di studio e dell’eventuale documentazione relativa ad altri titoli e servizi 
prestati; 

21) di impegnarsi a stipulare prima dell’avvio del servizio idoneo contratto assicurativo di 
responsabilità civile (con massimali di garanzia di euro 500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e 
per danni a cose) specifico per l’attività da svolgere, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall’espletamento del servizio stesso;  

22) 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; 
 
23) di impegnarsi a rispettare, per il personale impiegato, i CCNL di categoria, o le tariffe professionali 
per gli incarichi e altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro; 
 
23) di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed 
obblighi contenuti nello schema di “Patto di accreditamento” allegato alla determinazione dirigenziale 
n°____ del___________; 
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24) di impegnarsi ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall’art. 13 del D.lgs 
30/06/2003 n°196; 

 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
2) “Carta dei servizi” , prodotta sia in cartaceo che su supporto informatico (CD oDVD) in formato 

Word oppure PDF (avvertendo che nessun altro formato sarà ritenuto valido), relativa a ciascun 
servizio specifico per il quale si richiede l’iscrizione, da porre a disposizione dell’utenza; 

3) Procedura relativa all’analisi e al monitoraggio della customer satisfaction, contenente 
modalità di distribuzione, compilazione e raccolta, corredata di eventuali modelli. 

 
Eventuali altri allegati: 
_________________________ 
 
 

______________ lì _____________________ 
 

       Firma del Dichiarante 
_____________________________ 

 


