ALLEGATO 2 /MODELLO DI DSAN Requisiti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA COPROGETTAZIONE DI 5 CENTRI ANTIVIOLENZA
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUSITI AI SENSI DELL’ART. 2 DELL’AVVISO
PUBBLICO
Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
Nata/o a ____________________________________________________ (___) il ___/___/_______
Residente in _________________________________________________ (___)
indirizzo ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________
Recapiti telefonici (cell.)______________________ - (fisso) ________________________
email ____________________________________ PEC __________________________________
In qualità di rappresentante legale dell’ente del Terzo settore
________________________________________________________________________________
 soggetto proponente in forma singola
 capofila della costituenda ATI
 partner della costituenda ATI

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75
del citato decreto
DICHIARA







che il/la legale rappresentante e i componenti dell’organo di direzione dell’Ente sono in possesso dei
requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
che l’Ente è iscritto alla CCIAA con oggetto sociale: attivazione e gestione dei Centri e/o degli
sportelli Antiviolenza; (In caso di Enti per i quali non vi è l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, va
presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR
445/00 e dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, relativa alla ragione sociale e alla natura giuridica
dell’organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché
del decreto di riconoscimento se riconosciute, e ogni altro elemento idoneo a individuare la
configurazione giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale suindicato.)
di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare
riferimento all'area della violenza di genere;
di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;
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di avere capacità organizzativa ed economica adeguate alla tipologia ed entità degli interventi
descritti nel presente Avviso (allegare carta dei servizi, copia degli ultimi tre bilanci ove esistenti);
di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e di
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
in particolare, di essere
 assoggettato/a agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
 non assoggettato/a agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi,
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;
l’insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati previsti dall’art. 80 co.1 del D.Lgs. 50/2016 riferiti al/i legale/i
rappresentante/I e ai componenti degli organismi di direzione dell’Ente;
di non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
231/2001, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non essere sottoposti a cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs.159/2011 e
ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
di essere in regola con quanto previsto dal programma 100 del vigente D.U.P. pubblicato sul sito del
Comune di Napoli all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede, per i
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, di subordinare l’istaurazione del rapporto
contrattuale all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica
della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.

_____________ lì____________
Firma
___________________________________

N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
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