Al Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali e Abitativi
Contrà Busato, 19
36100 VICENZA

Oggetto: Richiesta di inserimento nell'elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con bambini – Anno 2017. 

Il sottoscritto ________________________nato a___________ il _________________

e residente a ________________________   in Via _______________________n. _____ 

in qualità di ____________________dell'Impresa/ Soc.Coop./altro________________________ 

avente sede legale a ________________in Via __________________________n. ______

C.F.____________________________ P.I. ____________________________________

telefono ___________ fax ___________ e-mail__________________________________

indirizzo PEC ____________________________________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico PGN 		/2016 e nella delibera di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015

CHIEDE 

l'inserimento nell'elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con bambini per le seguenti unità di offerta: 

Unità di offerta 
(specificare sesso e fasce d'età)

Denominazione

Indirizzo 

Telefono - Fax

PEC - Email 

Titolo di possesso 
(proprietà, usufrutto, locazione etc.)

Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale 
(indicare estremi provvedimenti) 

Retta giornaliera omnicomprensiva proposta 
(dal 01.01.2017 al 31.12.2017)

Eventuali prestazioni aggiuntive comprese nella retta 


Costi di eventuali prestazioni aggiuntive non comprese nella retta: 


Unità di offerta 
(specificare sesso e fasce d'età)

Denominazione

Indirizzo 

Telefono - Fax

PEC - Email 

Titolo di possesso 
(proprietà, usufrutto, locazione etc.)

Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale 
(indicare estremi provvedimenti) 

Retta giornaliera omnicomprensiva proposta 
(dal 01.01.2017 al 31.12.2017)

Eventuali prestazioni aggiuntive comprese nella retta 



A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA

	di essere in possesso di autorizzazione all'esercizio della struttura e di accreditamento istituzionale (indicare i riferimenti dei provvedimenti);


	che non sussistono le cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 o altri divieti o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;


	di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o all'Albo Regionale delle Societa' Cooperative o presso i competenti Albi o registri Nazionali e Regionali (indicare i riferimenti dell'iscrizione); 

 
	che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: …..................................................

(indicare incarico societario, cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita)

	che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso sono: …...............................................................................................................................

(indicare incarico societario, cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita)

	di ottemperare alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché alle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e in materia di previdenza e assistenza; 


	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o di non esservi soggetto; 


	di impegnarsi, in caso di inserimento in elenco: 

	ad adempiere all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136; 
	a comunicare al Comune di Vicenza, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 
	a completare le fatture elettroniche relative agli eventuali inserimenti nelle strutture con gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti e il CIG di riferimento. 


Luogo e data _________
								Firma
							_______________________







Si allega:
	copia di un documento di identità in corso di validità;
	copia della Carta dei Servizi della struttura. 


