Al Comune di Villa San Giovanni
Ente Capofila dell'Ambito
Territoriale n. 14
C/0 Ufficio di Piano

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del
Progetto "Home Care Premium 2014— assistenza domiciliare per non autosufficienti — INPS —
Gestione EX INPDAP"
Il sottoscritto
Nato il

a

[

]

dell'impresa/società

In qualità di

con sede in
Via
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
codice attività n.
tel.

fax

PEC
e-mail
CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco di soggetti attuatori di "prestazioni integrative" per l'offerta delle
prestazioni socio-assistenziali di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità di cui al
Regolamento del progetto "Home Care Premium 2014", nel quale verrà indicato con i seguenti dati:
DENOMINAZIONE :
REFERENTE:
RECAPITI TELEFONICI:
INDIRIZZO E.MAIL:
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
❑ di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
❑ previsione, nell'oggetto sociale riportato nell'atto costitutivo e/o nello statuto, dello
svolgimento di servizi socio assistenziali e/o di sollievo, e/o mutuoaiuto, solidarietà sociale;
❑ di possedere un'esperienza di almeno 1 anno (dodici mesi) maturata nell'ambito delle
prestazioni per le quali si richiede l'accreditamento, comprovata da certificazioni o attestati
di servizio;
❑ di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'espletamento del
servizio;
❑ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti e di essere iscritto:
via
cap.
INPS sede di
e matricola n.
e
via
cap.
INAIL sede di
posizione assicurativa
;
e codice ditta n.
❑ di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli
accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli
adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle
norme vigenti;
❑ di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal Bando
INPS HCP 2014 nonché dalla normativa vigente;
❑ che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la
di
Agricoltura
e
Artigianato
Industria,
Commercio,
di
Camera
come segue:
Codice Fiscale e n. d'iscrizione
data di iscrizione
il
iscritta nella sezione
OGGETTO SOCIALE:

❑ che svolge le seguenti attività, servizi e particolari iniziative specifiche nel campo della
autosufficienza
non

❑ che è disponibile a fornire le indicate prestazioni integrative nel territorio dell'Ambito
Territoriale 14
❑ di avere sede operativa stabilmente funzionante nel territorio dell'Ambito Territoriale
n.
via
14in
di impegnasi ad individuarla all'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

❑ che, secondo quanto previsto nel Programma Socio Assistenziale Familiare, potrà fornire le
sotto indicate prestazioni integrative, che verranno pubblicate nell'elenco:
❑ Servizi professionali domiciliari:
❑ Servizi e strutture a carattere extra domiciliare
❑ Trasferimento assistito
❑ Sollievo
❑ che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione di dati personali" sono stato informato di quanto segue: I dati personali raccolti saranno
trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo con
modalità conformi a quanto previsto dalla normativa.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti, ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno
trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. in relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i
diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs..
Titolare del trattamento è il Comune di Villa San Giovanni — Ente capofila dell'Ambito Territoriale
14 nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano Giordano Antonio.

Luogo e Data

Timbro e Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
valido di identità del sottoscrittore e da eventuali allegati facoltativi.

