Avviso per l’accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale
ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti
Allegato A – MODULO DI ACCREDITAMENTO
all’Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 6.5
Comune di Pordenone
Settore III
comune.pordenone@certgov.fvg.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

il

Codice Fiscale

nella sua qualità di:
Legale rappresentante
Procuratore
Titolare
Altro (specificare)

domiciliato per la carica presso la sede societaria dell’Organismo appresso indicato,
Ragione Sociale
Codice Fiscale
Partita IVA

Aliquota IVA praticata

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in
caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità
e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione l’Organismo decadrà dall’iscrizione all’ Albo comunale e al Registro Unico di
accreditamento ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e decadrà comunque dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai sensi del “Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone con disabilità e delle persone non auto sufficienti nei Comuni
dell’Ambito Urbano 6.5.”, denominato “Regolamento” di seguito nel presente documento e
nell’ Allegato B – FORMULARIO;

dichiara che
INTENDE ISCRIVERSI
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All’Albo dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi volti ad assicurare
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e delle persone non auto
sufficienti del Comune di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO
(indicare esclusivamente il Comune dell’Ambito in cui si trova ubicata la propria Sede legale ed operativa o,
in difetto, l’Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria
dell'Artigianato e dell'Agricoltura)

Al Registro Unico dell’Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Comune di
Pordenone
partecipando alla presente procedura come (barrare):
Organismo della cooperazione
Cooperativa sociale
Associazione o ente di promozione sociale
Fondazione
Ente di patronato
Organizzazione che abbia acquisito la qualifica di “Impresa sociale” ai sensi del D.Lgs.
24/03/2006 n. 155 e s.m.i.
Soggetto privato a scopo di lucro di cui all’art. 16 della L.R. Friuli Venezia Giulia del
31/03/2006, n. 6 e s.m.i.
Associazione di volontariato
Altro soggetto sociale senza scopo di lucro
Altro (specificare)

con sede legale in
Indirizzo
Comune
Provincia

C.A.P.

Unità Locale eventualmente aperta presso la Camera di Commercio dell'Industria e dell'
Artigianato con sede in
Indirizzo
Comune
Provincia
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E MANIFESTA INTERESSE AD OPERARE
NEI SERVIZI OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO
previsti nelle seguenti sezioni:
Sezione I – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’
prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comprese le modalità di accompagnamento-trasporto individuale
a carattere educativo;
attività integrativa di valenza socio-educativa in ambito extrascolastico, comprese le modalità di
accompagnamento-trasporto individuale a carattere educativo;
servizio di aiuto personale;

Sezione II - TRASPORTO
attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa;

Sezione III - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
interventi e prestazioni socio assistenziali a domicilio (assistenza domiciliare)

Sezione IV – MANICURE-PEDICURE
prestazioni di manicure-pedicure a domicilio

dichiara altresì che l’indirizzo di PEC - Posta elettronica certificata dell’Organismo (il cui
possesso costituisce requisito per l’accreditamento) al quale saranno inviate eventuali
richieste di chiarimenti o di documentazione e le comunicazioni comunque afferenti la
procedura di accreditamento, è il seguente:
PEC – Posta elettronica Certificata

ALLEGA
1. L’Allegato B all’Avviso – FORMULARIO, debitamente sottoscritto
2. La seguente documentazione
• Fotocopia del documento di identità del dichiarante
• Atto costitutivo, Statuto e, se del caso, certificato CCIAA, in copia conforme
all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
• Ultimo Bilancio d’esercizio e relativo verbale di approvazione;
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•
•

•

Bilancio Sociale approvato dagli organismi statutari e Documento di mission reso
pubblico attraverso idonei strumenti di informazione;
Carta dei servizi elaborata coerentemente alle caratteristiche richieste per lo
svolgimento dei servizi specifici delle sezioni del Registro Unico per i quali
l’Organismo manifesta intenzione di operare.
n. 2 (due) referenze bancarie, comprovate con dichiarazione di istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,
rilasciate in date non anteriori a tre mesi precedenti la data della manifestazione di
interesse all’accreditamento.

Trattamento dei dati
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo
30.06.2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da utilizzarsi solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla procedura di accreditamento, fatta
salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990
s.m.i.;
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati e la comunicazione ai soggetti interessati
dal procedimento dei dati personali sensibili e giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla
pubblica amministrazione, per quanto riguarda la corretta applicazione dell’attività
amministrativa riguardante la procedura di accreditamento, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di accreditamento.
Luogo
Data
firma e timbro
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