ALLEGATO 1 all'AVVISO
Da rendere su carta intestata
Comune di Giugliano in Campania

Settore Servizi Sociali
Ufficio di Piano

OGGETTO: ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER I “SERVIZI
TEMPORANEI E TERRITORIALI”
Il/La sottoscritto/a

…………………………, nato/a …………………………il …..………. legale

rappresentante p.t. dell’Associazione/Ente………………………………………………….con sede
legale in ………....…………alla Via…………………………….. e sede operativa in Giugliano in
Campania………………………………………alla Via………………………………………Codice
Fiscale …………….. ……… telefono fisso ………………… cellulare………………………………
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di progetti volti a realizzare le attività
nell'ambito dei “Servizi temporanei e territoriali”.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificati dalla
Legge 183/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere iscritta nel Registro ……………………………. dal……………..al numero ....................;
- di avere esperienza biennale nello svolgimento delle attività oggetto del servizio in questione e
precisamente di aver svolto il Servizio di ………….....................…..……………………….., negli
anni ………………………………… presso ………………………………………………………;
- di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-educativo;
- di essere nelle condizioni di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione secondo la
normativa vigente e non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto in oggetto;
- di non aver riportato condanne penali definitive per le quali non sia intervenuta la riabilitazione e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa, e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
- di essere in regola con la normativa antimafia vigente;
- di essere in possesso di conto corrente intestato all’Organizzazione;
- di essere in possesso per ognuno del personale, a qualsiasi titolo impiegato, con contatti diretti e
regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art.2 del Decreto
Legislativo n. 39 del 4/3/2014;
- di essere a conoscenza e di accettare tutto quanto previsto nel relativo Avviso pubblico e
nell’allegato schema di convenzione;
SI IMPEGNA
- a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale non
inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro, con oneri ad intero ed esclusivo proprio carico;
- a realizzare quanto indicato nella proposta progettuale allegata.

Allega la seguente documentazione:
a) copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati;
b) fotocopia del codice fiscale dell’Associazione;
c) fotocopia del documento di riconoscimento del Legale rappresentante p.t. dell’Associazione;
d) proposta progettuale resa sull’allegato 2 all’avviso;
e) documentazione per verifiche antimafia;
f) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) altri documenti (ad es. protocolli di intesa).
Luogo e Data, .....................................
Il legale rappresentante
……...............................………………....…….
Si autorizza, ai sensi della L. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sopra riportati e contenuti
nella documentazione allegata.
Firma
..........................…………………………………………

