Al Comune di Napoli
Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza
Via

Oggetto: istanza di partecipazione AVVISO PUBBLICO rivolto a enti gestori di strutture
residenziali finalizzata all’acquisizione di disponibilità di posti per MINORI/GESTANTI
NUCLEI MADRE-BAMBINO all’interno delle STRUTTURE RESIDENZIALI di cui al
REGOLAMENTO REGIONALE N.16/2009,

IL SOTTOSCRITTO
CODICE FISCALE
NATO A
IL
RESIDENTE IN
ALLA VIA/PIAZZA, N.

TELEFONO E FAX
E-MAIL

in qualità di Legale Rappresentante dell’ente Gestore della struttura residenziale:
DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE
NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE LEGALE IN

VIA/PIAZZA, N.
TELEFONO E FAX
E-MAIL
1

SEDE OPERATIVA IN

VIA/PIAZZA, N.
TELEFONO E
E-MAIL

FAX

CHIEDE

Di partecipare alla selezione pubblica finalizzata all’acquisizione di disponibilità di posti per
l’accoglienza di minori, gestanti e nuclei madre bambino
A tal fine

DICHIARA
• di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nel presente avviso
• che il personale operante nelle struttura è conforme a quanto riportato all’art.4 dell’avviso
pubblico, impegnandosi a trasmetterne i nominativi e le qualifiche possedute all’esito della
selezione e comunque prima di sottoscrivere la convenzione.
• che il titolo di godimento l'immobile presso il quale si colloca la struttura è il seguente
__________________________ (in fitto, di proprietà...);

Allega fotocopia del documento di identità

Firma del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore

ELENCO ALLEGATI
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 del DPR 445/00) in merito al
possesso dei seguenti requisiti:
possesso dell’autorizzazione al funzionamento (indicare i riferimenti del provvedimento di
rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune);
Iscrizione all’albo regionale
- quanto risulta dal certificato camerale, con riferimento alla regolare costituzione dell'impresa,
numero e data di iscrizione (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative, il numero di
iscrizione all'albo delle cooperative), forma giuridica, organi di amministrazione e/o con poteri di
rappresentanza, composizione societaria e direzione tecnica, alla condizione che l'impresa non si
trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione
equivalente alla insussistenza delle cause di decadenza, divieto, o sospensione di cui all'art. 10 della
L.575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011);
di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della relazione
previsionale e programmatica, pubblicata sul sito del comune di Napoli all’indirizzo
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione
nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu,
Tosap/Cosap;
in particolare, di essere in regola con i versamenti relativi ai tributi locali ICI, Tarsu e
Tosap/Cosap previsti, di cui alla Delibera Consiliare n. 22 del 7 maggio 2007;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione in materia vigente
che ai fini dell’art.38 comma 1lettera b e c del D.Lgs n.163/2006 il nominativo e le generalità
(luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o
qualità ivi specificate, nonché se vi sono o no soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente
nell’anno di pubblicazione del bando di gara
che i soggetti indicati all’art.38 comma 1lettera b e c del D.Lgs n.163/2006 non si trovano
nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art.38;
- di osservare la normativa in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette (legge
12.03.1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);

2) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del Soggetto gestore
3) Carta dei servizi della struttura residenziale;
4) Regolamento interno della struttura

