
 
 

Spett.le 
Comune di Fuscaldo 

 
 
Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la costituzione di 
un albo comunale degli enti erogatori delle attività ricreative finanziate con le 
risorse destinate ai comuni ai sensi dell’art.63 D.L. n.73 del 25 maggio 2021 
 
1 . DATI ANAGRAFICI  
 
Il/la Sottoscritto/a  
 
Cognome________________________________________________________________________ 
  
Nome___________________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________( ______) _____ il____/____/______________  
 
in qualita’ di:  
 
o     legale rappresentante  
o     avente titolo, quale  
 
_________________________________________________________ 
(indicare il titolo per il quale si agisce in nome e perconto del soggetto indicato al punto 2)   
 
2 . DATI IDENTIFICATIVI: ENTE EROGATORE 
 
Denominazione  
 
 
 
 
con sede legale nel Comune di _______________________________________Provincia _______ 
 
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________ 
 
Partita I.V.A _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
 
3 . DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI relative alla Manifestazione di interesse 
 
Denominazione  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Comune di _______________________________________________Provincia _______________ 



 
Indirizzo_______________________________________________N° ______CAP _____________  
 
email___________________________________________________________________________ 
 
PEC indirizzo posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 
Telefono ___________________________ Cellulare ____________________________ 
 
 
in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Fuscaldo e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA  

Di possedere capacità tecnica e professionale risultante da: 

- Assenza negli ultimi 24 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di 
servizi socio assistenziali in essere presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni per inadempienze 
contrattuali a sé interamente imputabili. 
- Assenza da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione di condanna definitiva per 
reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 
-Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanne penali per fatti 
imputabili all’esercizio di unità di offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale; 
- Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, dell’applicazione della 
pena accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese. 
- Assenza, da parte del legale rappresentante dell’Organizzazione, di procedimenti per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza e non avere in corso procedimenti per 
l’irrogazione delle stesse. 
- Assenza di cancellazione/radiazione dall’albo dei soggetti accreditati per servizi di cui al 
presente Avviso, a seguito di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal 
soggetto accreditato o per inadempienze contrattuali. 
- Non aver mai subito dichiarazioni di fallimento/ o analoga procedura concorsuale o 
procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie e non avere in corso i relativi procedimenti, 
- Non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale o amministrativa divenute 
definitive, né avere in corso procedimenti per l’erogazione dì esse. 
- Essere in regola con la normativa in materia di salubrità e sicurezza sul lavoro e non essere 
mai stato destinatario di sanzioni penali o amministrative per violazione dei decreti legislativi 494 e 
626 del 1994, nonché del D. Lgs del 9 aprile 2008 n. 81, e norme collegate, né avere in corso 
relative pendenze. 
- Trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale e 
non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere 
in corso i relativi procedimenti di irrogazione. 
- Rispettare la legislazione comunitaria e nazionale in materia di libera concorrenza e non 
essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in 
corso i relativi procedimenti di irrogazione. 
- Osservare la vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e non essere mai stato 
sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi 
procedimenti di irrogazione. 



- Non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall’albo dei fornitori di 
beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione. 
- Non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di 
conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all’interesse pubblico, 
l’affidamento dei servizi e delle prestazioni. 
 
 

DICHIARA INOLTRE  
-DI IMPEGNARSI a rispettare le prescrizioni dettate: 
 
1) dalle Linee guida attività educative non formali e informali minori di età pubblicate in 
data 21 maggio 2021 allegate all’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il 
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;  
 
 
- DI CONOSCERE, aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni, gli 
oneri e gli impegni indicati nella  manifestazione di interesse in oggetto ed il mantenimento degli 
stessi per lo svolgimento delle attività oggetto della manifestazione medesima, ed in particolare: 
 
1. utilizzare, per la realizzazione delle attività ricreative, operatori in numero adeguato al 
numero di bambini e agli spazi coinvolti, secondo le Linee guida sopra richiamate; 
2. garantire la conformità delle strutture ospitanti le attività alle vigenti normative in materia di 
igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; 
3. garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali, regionali e locali 
per la gestione dell’emergenza da Covid19; 
4. impegnarsi ad accogliere minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, 
religione, nei limiti della capienza delle strutture; 
5. impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (minori con disabilità 
e appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità); 
6. rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dalla 
manifestazione di interesse; 
7. rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo; 
8. di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori 
controfirmate dai rispettivi accompagnatori e da trasmettere al Comune di Fuscaldo unitamente alla 
rendicontazione; 
9. presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo; 
10. prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti e per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività 
o conseguenti all’attività prestata; 
11. rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare 
quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy; 
12. sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di 
gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus; 
13. di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, 
riguardanti  misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
14. che il referente COVID-19 all’interno della struttura che sovraintende il rispetto delle 
disposizioni previste nelle linee guida già citate, a supporto del gestore stesso durante le attività è il 
Sig. ______________________________. 
 
Data di compilazione ___/___/_____  
 
Luogo ________________________  



 
(Firma per esteso del sottoscrittore)  

 
 
 
 
Allegare alla presente domanda: 
 

a) copia del documento di identità del Legale Rappresentante; 
b) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 
c) progetto organizzativo. 

 


