
(Allegato A) 
Da riportare su carta intestata dell’Ente che richiede l’accreditamento. 

              
AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

COMUNE DI ACIREALE 

Oggetto: Domanda di Accreditamento all’Albo comunale per il “Servizio di 
assistenza all’autonomia e alla comunicazione” per gli alunni con disabilità grave, 
frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Acireale. 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il ________________         
a _______________________ ( ___) nella sua qualità di Legale Rappresentante di _______________ 
______________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________ ( ___ ) Via ______________________________ N. ____ , 
C.F. ________________________________________ Partita IVA _________________________________ 
Tel.  ___________________ , E-mail ________________________________PEC_______________________ 
 
consapevole della responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di accreditamento approvata con Determinazione Dirigenziale n. 252 del 
31/07/2020, in qualità di (barrare la casella che interessa): 
 
          Impresa singola (art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii); 
 
         Componente di costituendo raggruppamento d’imprese o costituendo consorzio ordinario    
          d’imprese dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii 
 
          Raggruppamento d’imprese o consorzio ordinario costituito (art. 45 comma 2 lettera d) - e)     
          del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii); 
 
          Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii); 
 
 …………………………………………… 

 
  

DICHIARA 
                                                   ai sensi degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  
 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di ___________________________________ per la seguente 
attività____________________ 

2. di essere iscritti all’ Albo Regionale di cui all’art.26 della Legge Regionale n. 22/86, sezione inabili per 
la tipologia assistenza domiciliare al n.____ del ___ 

3. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

4. di impegnarsi a dotarsi di Assicurazione in conformità a quanto previsto dall’Articolo 19 
“Assicurazione” del presente avviso. 

5. di avere un fatturato, in relazione a servizi di tipo sociale e/o socio-educativo, di almeno € 50.000,00 
nell’ultimo triennio, dedicato ad attività destinate a persone con disabilità. 



6. di applicare nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto di accreditamento e, 
se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi 
territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio 
nazionale. 

7. di essere in regola rispetto degli adempienti e alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/08 e con tutte le 
disposizioni attinenti la attinenti la salute e sicurezza sul lavoro. 

8. di impegnarsi ad attivare una sede operativa nell’ambito territoriale del Provincia di Catania. 
9. di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 51/2018 e del 

D.lgs. n. 196/2003 per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018. 
10. di rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 6 Legge 136/10 e ss.mm.ii.). 
11. di possedere una Carta dei Servizi, allegata in copia alla domanda di accreditamento, dove vengono 

esplicitate le  modalità di erogazione del servizio di cui all’accreditamento, le tipologie di prestazioni 
assicurate, eventuali risorse che possono concorrere al miglioramento della qualità del servizio (a 
titolo di esempio formazione per insegnanti e per genitori su strategie educative validate 
scientificamente, supervisione degli operatori e del programma di lavoro) e i processi di verifica della 
“customer satisfaction". 
 
 

IN CASO DI ACCREDITAMENTO SI IMPEGNA A: 
12.  svolgere il servizio conformemente a quanto previsto dall’Avviso di accreditamento; 
13.  stipulare, prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa polizza RCT/RCO a copertura 

di danni arrecati a cose e persone con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un 
massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona senza franchigia; 

 
Inoltre, allega alla presente domanda il Piano di Servizio (allegato B). 
 
 
(Luogo e data)_____________________________  

     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 

______________________________________ 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da fotocopia  di un documento di 
identità valido del sottoscrittore. 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 il sottoscritto dichiara di acconsentire, espressamente, al 

trattamento dei dati innanzi riportati per l’espletamento della procedura di accreditamento. 

Data                                                                                         Firma                                

                           __________________________________ 


