ISTANZA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “EDUCATIVA TERRITORIALE”.
PERIODO MARZO – LUGLIO 2014

ALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO N14 LEGGE 328/00
Comune di Giugliano in Campania
Corso Campano 200 - 80014 Giugliano (NA)

Il sottoscritto, ______________________________________, C.F._________________________
Nato/a a ___________________________________ (Prov. ______) il _________________,
residente in _________________________, CAP ________, alla via ________________________
Legale rappresentante ______________________________________________________________
Con sede legale in ___________________, (Prov. ___), alla Via _____________________ n.____,
Tel. _________________ Fax __________________, PEC ________________________________
P.IVA_______________________________C.F. _________________________
Iscrizione C.C.I.A.A./Albo di ____________________________nr______________________
Sede operativa in ____________________, (Prov. ___), alla Via_____________________ n._____
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico per la realizzazione delle attività di
“Educativa Territoriale dell’Ambito N14 – Comune di Giugliano in Campania”
(barrare una o entrambe le opzioni)
o Periodo Marzo – Maggio 2014
o Periodo Giugno - Luglio 2014
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, informato che le
dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi sono puniti
con specifiche sanzioni penale e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (articoli 75 e
76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA






di aver presa parte alla Concertazione preventiva del Piano Sociale di Zona – 2013/2015 –
dell’Ambito Territoriale N14;
di avere esperienza, almeno biennale, nello svolgimento delle prestazioni oggetto delle
attività in questione;
di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio - educativo;
di essere nelle condizioni di stipulare convenzioni con la P. A. secondo la normativa vigente
e non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto;
di essere in regola con la vigente normativa antimafia (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 - Codice
antimafia) e con gli obblighi assicurativi e contributivi relativi all’eventuale personale
subordinato e/o parasubordinato in servizio o volontario;







di essere in possesso del seguente conto corrente “dedicato”;
di aver preso visione ed di accettare tutto quanto previsto nell’Avviso pubblico e nello
schema di convenzione ivi allegato in relazione alle attività in parola;
di essere consapevole che per qualunque danno che dovesse occorrere ai minori, agli
operatori impegnati, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a
colpa (anche in vigilando) degli operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle
prestazioni, nessuna responsabilità potrà essere addebitata – a qualsiasi titolo, ragione o
causa – a carico della Pubblica Amministrazione. A tal fine il sottoscritto, nella sua qualità,
si impegna a stipulare, prima della sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 9
dell’Avviso, polizza di assicurazione per la responsabilità civile per un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo proprio
carico. La polizza dovrà prevedere espressamente il risarcimento per i danni causati ai
minori, e/o agli operatori e/o a terzi e ai loro beni in occasione delle attività svolte, con
ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
di impegnarsi a realizzare le attività previste nell’Allegato progetto.
ALLEGA

alla presente istanza i seguenti documenti (barrare le voci interessate):
o copia dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato dell’Agenzia del Terzo Settore, con oggetto
sociale compatibile con il servizio in parola, dichiarata conforme dal legale rappresentante;
o copia codice fiscale dell’Agenzia del Terzo Settore;
o documento di riconoscimento del Legale rappresentante p.t. dell’Agenzia del Terzo Settore;
o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante p.t. dell’Agenzia del
Terzo Settore, attestante l’iscrizione nel registro di competenza;
o progetto degli interventi che l’istante intende realizzare, contenente:
a) la descrizione analitica delle attività da svolgersi nel periodo febbraio – maggio 2014 e di
quelle da svolgersi nel periodo giugno – luglio 2014;
b) il/i titolo/i di studio degli operatori che intende impegnare;
c) il piano finanziario/ economico delle spese preventivate;
o protocollo d’Intesa stipulato con l’istituzione scolastica, avente sede nel Comune di Giugliano
in Campania, ove si svolgeranno le attività;
o documentazione per le verifiche antimafia e per la richiesta dell’eventuale D.U.R.C. rese sui
modelli allegati al presente Avviso (oppure eventuale dichiarazione di non essere sottoposto
all’obbligo di richiesta di D.U.R.C.).

Data _____________________________
_______________________________________________________________
(Timbro e firma del/dei legale/i rappresentante/i dell’/degli ente/i dichiaranti )

