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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE IV - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Servizi Demografici e Centralino

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Allegato

ISTANZA DI INSERIMENTO NEL CATALOGO DEGLI ENTI CONVENZIONATI AVENTI
SEDE IN FRANCOFONTE, E INTERESSATI ALLA EROGAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AD
AITIVITA'EDUCATIVE, RICREAIIVE, SPORIIVE E/O SOCIOCURURALI DI SERVIZI PER
MINORI IN ETA' COMPRESATRA I 5 E I 17 ANNI.

Al Comune di Francofonte

IV Settore Politiche Sociali

Il sottoscritto
.., residente a. in Via

.,

in a qualità di legale rappresentante di (banare la voce che interessa) :

Associazioni di volontariato, promozione sociale E ONLUS

Cooperative Sociali

Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili

denominata:

ragione sociale

in Via

e sede operativa a (solo se diversa dalla sede legale)

tn vta

Cell ..... - indirizzo e-mail



-indirizzo PEC..........

- codice fiscale n.....

- n. di iscrizione......

partita IVA n. .......

- data di iscrizione

CHIEDE

Di essere inserito nel catalogo degli enti convenzionati con il Comune di Francofonte per le misure

per favorire il benessere dei minori e per il contrasto alla povertà educativa (art.39 Decreto legge

2110612022 n.73). A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n, 44512000 sotto la propria

personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le

dichiarazioni false dall'art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle

leggi speciali in materia

DICHIARA DI:

essererivoltoatuttiibambini/eeragazzifedai-ai-anniresidentiodomiciliati nelterritoriodel

Comune di Francofonte, senza discriminazione alcuna;

a) Essere in regola con le prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai

sensi del Testo Unico D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

b) Che l'impresa abbia almeno due anni di esperienza nel settore educativo, ricreativo e

dell' anima zione giovanile ;

c) Che né il sottoscritto né gli amministratori si fovano in una delle situazioni di incapacità di

contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 5012016;

d) Che l'impresa si trovi in condizioni di insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o

di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6;

e) Che I'impresa non abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di salute e sicurezza sul lavoro;

f) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi

della L. n. 68199 oppure di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il

diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della citata L. n. 68199 e non essere attualmente

obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68199 ( avendo alle

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15 oppure avendo alle dipendenze un

numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, nonavendo proceduto successivamente al 18

gennaio 2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico settembre20Il, n. 159 o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

g) Che vi sia la non sussistenzadella clausola interdittiva di cui all'art 53 comma 16 ter del

d.lgs. 16512001e s.m.i. ( cd pantouflage o revolving doors);

h) Di garantire ai propri operatori informazione, formazione e addestramento in materia di

sicurezza secondo le previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive



modificazioni ed integrazioni e secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in

materia di COVID-I9;

i) Che I'impresa ò in possesso, alla data odiema, di Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC) in corso di validità e, nel caso non fosse previsto, trasmette in allegato

Ia dichiarazione di esenzione Durc;

j) Di avere preso visione dei contenuti della convenzione per I'utilizzo e la rendicontazione

dei coupon per le attività in oggetto, predisposto allo scopo dal Comune di Francofonte e di

accertane le condizioni;

k) Di impegnarsi sin d'ora a garantire che il trattamento dei dati personali dei beneficiari

avvenga nel rispetto del regolamento sulla privacy n.67912016 e successive integrazioni e

modifiche;

l) Di essere consapevole ed accettare che I'Amministrazione Comunale utilizzi l'elenco degli

esercenti convenzionati per misure diverse di finanziamento aventi la medesima finalità;

m) Di essere a conoscenza ed accettare che la presente manifestazione di interesse non ha

valore vincolante per l'Amministrazione Comunale né assume valenza precontrattuale e che

il Comune di Francofonte si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento per

ragioni di interesse pubblico o comunque sopravvenute la presente procedura senza che gli

operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.

DAIA, Firma

(Allegare valido documento di identità)



ELENCO ALLEGATI ALLA DOMANDA

1) ta

Soggetto titolare, dalla quale si evinca chiaramente che questo persegue finalità di tipo

educativo, ricreativo e/o sportivo a favore di minori. In caso di impresa, il certificato della

CCIAA da cui si evinca l'attività esercitata; Statuto o CCIAA

2) Progetto educativo e organizzativo

3) Documentazione di cui al punto a) della presente

4) Copia documento d'identità del rappresentante legale dell'Ente

Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall'art.76

del D.P.R. n.445100, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione

sostitutiva effettuato dall'Amministrazione Comunale (art. 7l del D.P.R. n. 445100) emerga la non

veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (arf.75 del D.P.R. n.445100).

In fede

IL DICHIARANTE

Francofonte lì


