ALLEGATO SUB A)
Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

Il sottoscritto ________________________ Nato a __________________________ il _______________
C.F. ____________________________________ residente in ___________________________ Prov. ___
CAP ____________________ alla via _____________________________ n. ______
con qualità di Legale rappresentante di ________________________________________________
C.F. ________________________________/P.Iva ___________________________
avente sede in ________________________________________ prov. _____,
alla via _________________________________n. __ PEC: _____________________________,
CHIEDE
Di partecipare all’ “AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA

COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E BENEFICIARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

E

TITOLARI

DI

PERMESSO

UMANITARIO

NELL'AMBITO

DELLA

PROGETTAZIONE SPRAR A TITOLARITA' DEL COMUNE DI...FISCIANO..PER IL TRIENNIO
2017/2020 A VALERE SUL F.N.P.A. (D.M. 10.08.2016)”
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di gestione dei centri di accoglienza, ovvero iscrizione al registro
delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all’Albo delle
Cooperative Sociali, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto; con i seguenti estremi
______________________;
c) di essere in regola con il versamento dei contributi come richiesti per legge (Allegare DURC valido o
dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva);
d) possesso nell’ultimo triennio di un fatturato globale annuo pari all’importo presunto del contributo richiesto
di euro 673.425,00;

e) pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione
internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della proposta
progettuale, con specifica delle date, dei destinatari dei servizi e degli importi progettuali;
f) disponibilità a concorrere alla prestazione di una quota di cofinanziamento in misura non inferiore al 5%
del valore del progetto attraverso la valorizzazione di beni,servizi o personale messi a disposizione del
progetto o nella disponibilità di denaro;
g) idonea certificazione di qualità dei servizi previsti dal presente avviso, come da allegata copia conforme
della certificazione di qualità;
h) che provvederà alla costituzione dell’equipe di progetto con impiego di personale specializzato con
competenze specifiche e con esperienza pluriennale nella gestione di servizi di accoglienza integrata per
rifugiati e richiedenti protezione internazionale come specificato nel Manuale operativo per l'attivazione e
gestione progetti SPRAR , comprovata dagli allegati curriculum del personale dipendente in forma di
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00;
i) percorso di formazione, da parte di un ente accreditato, per i propri dipendenti, nel campo dei servizi
sociosanitari, di 500 ore complessive, di cui 100 di formazione sulle tematiche specifiche inerenti al bando,
comprovato tramite copia conforme del contratto con l’Ente di Formazione e del Piano Formativo;
l) di avere il titolo di possesso di una struttura avente, in base all’art.20 del D.M. 10/08/2016, pubblicato sulla
G.U. n.200 del 27/08/2016 i seguenti requisiti:
“a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o
di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero
formalmente aderente al progetto;
b) pienamente e immediatamente fruibili;
c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di
sicurezza antincendio e antinfortunistica nonché', nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati,
conformi ai requisiti stabiliti dall'Accordo 16/64/CR9/C8-C15 sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome in data 5 maggio 2016, relativo a "Requisiti minimi per la seconda accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia";
d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche
delle persone da accogliere;
e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire
una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata”.
Lì_________________________

Firma e timbro

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

