
Domanda di Accreditamento 2017 Spett. Azienda Speciale Consortile 
Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario
via Maglio n° 31
22015 – Gravedona ed Uniti (Como)

Oggetto:  richiesta  Accreditamento  2017 -  Soggetti  professionali  per  l’erogazione di  servizi  socio-assistenziali
domiciliari nell’Ambito territoriale sociale di Dongo.

Il  sottoscritto 

nato a           il 

codice fiscale 

in qualità di Legale rappresentante di   

con sede legale nel comune di 

via         n°     CAP  

Forma giuridica del Soggetto rappresentato: 

Sede legale Soggetto rappresentato:

via         n°     CAP  

cod. fiscale:    P. IVA: 

tel:   fax:  

e-mail:     PEC: 

C H I E D E

l’accreditamento del soggetto rappresentato, e la conseguente iscrizione nell’Elenco d’Ambito dei Soggetti accreditati

alla fornitura di prestazioni sociali, a favore di soggetti fragili residenti nel Distretto di Dongo tramite voucher sociale.

Sevizi per i quali si chiede l’accreditamento:

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori;

Servizio di Assistenza Educativa Scolastica e Domiciliare Disabili;

In fede  

Data: Firma legale rappresentante:                                                                            

Si allega copia documento di riconoscimento del firmatario, ai sensi art. 38 del D.P.R. 445/2000.



Dichiarazione allegata Accreditamento 2017 Spett. Azienda Speciale Consortile 
Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario
Via Maglio n° 31
22015 – Gravedona ed Uniti (Como)

Oggetto:  richiesta  Accreditamento  2017 -  Soggetti  professionali  per  l’erogazione di  servizi  socio-assistenziali
domiciliari nell’Ambito territoriale sociale di Dongo.

Il  sottoscritto 

nato a           il 

codice fiscale 

in qualità di Legale rappresentante di   

con sede legale nel comune di 

via         n°     CAP  

Forma giuridica del Soggetto rappresentato: 

Sede legale Soggetto rappresentato:

via         n°     CAP  

cod. fiscale:    P. IVA: 

tel:   fax:  

e-mail:     PEC: 

consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ art.
38, comma 3. del DPR 445/2000

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità

1) ai fini dei requisiti di accreditamento (art. 8)

                      che il Soggetto rappresentato è iscritto ;

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D.lgs. 50/2016;

di non trovarsi nelle condizioni che sono causa di esclusione alla partecipazione alle procedure di
affidamento di Servizi previste dall’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006;



di non aver riportato condanne definitive per reati in danno della Pubblica Amministrazione;

di non avere procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione del servizio, al momento
della richiesta di accreditamento; 

di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del sistema
sanitario, sociosanitarie e sociale;

di non avere in corso l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una professione o da
un’arte e/o l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione; 

di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore accertata giudizialmente, la
risoluzione  di  contratti  di  accreditamento  stipulati  negli  ultimi  dieci  anni,  per  la  gestione  di  unità
d’offerta analoghe a quelle per cui si chiede l’accreditamento;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che  non sussistono procedimenti  o  provvedimenti  ai  sensi  delle  Leggi  646/1982 e  936/1982 e
successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

di garantire la copertura assicurativa agli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni;

che l’erogazione del Servizio rientra tra le proprie finalità statutarie;

di  impegnarsi  a  produrre  report  periodici  sulle  attività  svolte  e  gli  utenti  seguiti,  secondo  le
indicazioni del competente Servizio Sociale;

di  impegnarsi  alla  sostituzione  del  personale  che  dovesse  non  essere  più  disponibile  con
professionalità analoghe;

di  impegnarsi  al  rispetto  del  CCNL di  riferimento,  delle  norme contenute  nel  D Lgs.  276 del
10.09.2003 e delle altre normative vigenti in materia;

di garantire l’utilizzo di personale con idoneo titolo e adeguata esperienza per ciascun specifico
intervento, e di impegnarsi per quanto possibile a limitare il turn-over degli operatori;

di garantire la collaborazione fra il proprio personale e il Servizio Sociale che ha in carico l’utente.

ALLEGA

documentazione attestante il fatturato specifico relativo al settore oggetto del presente accreditamento
riferito agli esercizi dell’ultimo triennio;

idonea  certificazione  rilasciata  da  istituto  bancario  che  attesti  la  capacità  economico  finanziaria
dell’operatore;

elenco dei principali servizi erogati nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari,  pubblici  e/o  privati,  da  cui  si  evincano  esperienza  qualificata  e  adeguate  competenze  e
conoscenze nello specifico oggetto dell’accreditamento;

elenco del  personale  incaricato e del  coordinatore/responsabile  tecnico del  servizio per  il  quale si
intende presentare la domanda di accreditamento;

copia della copertura assicurativa agli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni.

SI  IMPEGNA

a fornire le figure professionali in possesso delle qualifiche richieste fatturando il costo orario previsto dall’Avviso di
accreditamento, rispettando tutte le altre condizioni indicate all’art. 6. 

Data: Firma legale rappresentante:                                                                            


	DICHIARA

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 9: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 2_2: Off
	Casella di controllo 2_3: Off
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 9_2: 
	Casella di controllo 2_4: Off
	Casella di controllo 2_5: Off
	Casella di controllo 2_6: Off
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 3_2: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 9_3: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 9_4: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di controllo 2_7: Off
	Casella di controllo 2_8: Off
	Casella di controllo 2_9: Off
	Casella di controllo 2_10: Off
	Casella di controllo 2_11: Off
	Casella di controllo 2_12: Off
	Casella di controllo 2_13: Off
	Casella di controllo 2_14: Off
	Casella di controllo 2_15: Off
	Casella di controllo 2_16: Off
	Casella di controllo 2_17: Off
	Casella di controllo 2_18: Off
	Casella di controllo 2_19: Off
	Casella di controllo 2_20: Off
	Casella di controllo 2_21: Off
	Casella di controllo 2_22: Off
	Casella di controllo 2_23: Off
	Casella di controllo 2_24: Off
	Casella di controllo 2_25: Off
	Casella di controllo 2_26: Off
	Casella di testo 1_38: 


