Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0007248 del 16-03-2021 in partenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
EX ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 ATTESTANTE IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER GLI OPERATORI
ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI NON
AUTOSUFFICIENTI
Il Sottoscritto:
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
C.F.____________________________________ luogo di nascita _______________________Data di nascita
_______________ Cittadinanza____________________________________

Residenza in Via/Piazza

_____________________________________ Prov.______ Cap.________ Comune____________________
Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione__________________________________________________________________________
Partita Iva ___________________________ Codice Fiscale_______________________________________
Sede legale_______________________Comune___________________________Prov. _____Cap________
Tel_____________________________Fax.___________________________mail______________________
p.e.c. (posta elettronica certificata)_____________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dall’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ;
b) che:




non sono intervenute modificazioni e/o aggiornamenti dei dati riportati nella dichiarazione
sostitutiva rilasciata contestualmente all’istanza di iscrizione nell’elenco di operatori economici in
oggetto o nella dichiarazione di conferma dell’iscrizione resa nell’anno 2019;
oppure
che
sono
intervenute
le
seguenti
modificazioni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c) che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e il numero di fax e ai quali potranno essere inviate
eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni sono i seguenti:
PEC ____________________________________________ FAX ____________________________________
in caso di problemi di carattere tecnico-organizzativo, di autorizzare l’Amministrazione ad inviare tutte le
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comunicazioni, anche ai sensi dell’art. 79 c.5 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, solamente a mezzo fax al numero
sopra indicato:




SI
NO
In alternativa indicare l’indirizzo ove inoltrare la corrispondenza se diverso dalla sede legale
____________________________________________________________________________

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
e) di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni indicate nel BANDO DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI IDONEI ALL’EROGAZIONEDI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTI
NON AUTOSUFFICIENTI relativo all’istituzione dell’elenco in oggetto ;

Di essere inserito nell’Albo per l’erogazione dei seguenti servizi e prestazioni:






Prestazioni e Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza sociosanitaria (ADI o CDI) rivolto alle persone anziane non autosufficienti e finanziabilI con il Piano di
Azione e Coesione FONDI PAC Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti;
Prestazioni e Servizi di assistenza domiciliare e para- infermieristica con l’obiettivo di favorire la
permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti al fine di prevenirne
l’istituzionalizzazione finanziabili con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza;
Servizi di trasporto domiciliare per promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale dei soggetti
portatori di disabilità finanziabili con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza;

Allegare alla presente: - copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

Data: __________________________________________

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante: ______________________________________

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0007248 del 16-03-2021 in partenza

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (D.P.R. n. 445 del
28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a…….., nato/a a ….. Prov. (…), il …., e residente a …., Prov. (…)in Via…… n….,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria

responsabilità,

in

qualità

di

Legale

Rappresentante………………………………………………………………………..dell’impresa…………………………………
………………………………………………….(P. Iva n. …………………………)
DICHIARA
inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti
pubblici (art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 673 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA
Inoltre, per le finalità dell’art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato
D. lgs. 6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari conviventi di maggiore eta' sono:
Cognome

Nome

Luogo/data
nascita

Rapporto parentela

Codice Fiscale

Luogo e data:______________________

(firma per esteso e leggibile)

_____________________________
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.
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Estratto da D. LGS. 159/2011 e s.m.i.
Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al
direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione,
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei
confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche
se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società' di qualunque
tipo, anche prive di personalità' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco,
nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore
dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui
i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società'
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società' socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società', nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di
cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.

