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All. 2 

 

All’Amministrazione locale 

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (TO) 

 

Oggetto: dichiarazioni di cui all’avviso pubblico del Comune di San Mauro Torinese per 

l’individuazione dei componenti privati dell’ATS finalizzata alla realizzazione 

della coprogettazione di azioni relative al Bando regionale “Intervento di sistema 

sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area 

dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”. Deliberazione Giunta 

Comunale n. 89/2018 del Comune di San Mauro T.se. 

 

In riferimento all’oggetto, 

Ilsottoscritto       

nato    a         prov.    il (gg/mm/aaaa)       

residente in      . CAP        prov.    

indirizzo:        

Codice fiscale        

In qualità di legale rappresentante di:  

Ente:       

avente sede legale in Comune       CAP       Provincia    

indirizzo        

Codice fiscale       Partita iva       

Persona di riferimento per informazioni 

(Cognome nome -  telefono - mail) 

 

 

Quale partecipante all’avviso in oggetto e a tal fine: 

 

 DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

 

-  di appartenere alla/alle seguente/i categoria/e: 

�  operatore dei servizi al lavoro accreditato ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 11/06/2012 e 

s.m.i.; 

�  ente di formazione accreditato ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 e s.m.i. con 

esperienza di almeno due anni nell’erogazione di formazione in ambito socio-assistenziale; 

�  impresa sociale; 

�  ente accreditato sia al lavoro che alla formazione, con Esperto in Tecniche di Certificazione, 

inserito nell’elenco regionale di cui alla D.D. n. 327 del 04/05/2017, avente un’esperienza 
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formativa nel settore socio-assistenziale di almeno due corsi per operatore socio 

assistenziale negli ultimi cinque anni; 

�  associazione attiva nell’area dell’assistenza familiare; 

�  rappresentanza dei lavoratori maggiormente rappresentativa; 

�  rappresentanza dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa; 

�  patronato; 

�  ...................................................................... (indicare a cura del proponente l’appartenenza ad 

un'altra categoria funzionale al raggiungimento dell’obiettivo del Bando e della specifica proposta 

progettuale); 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 4.1 dell’avviso del Comune di San 

Mauro Torinese di seguito riportati: 

      Di non essere incorso, all’atto della presentazione della domanda: 

a. nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b.  in procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della L. n. 1423 del 1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 

575 del 1965 e s.m.i.; 

c. in una delle cause di decadenza di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa  di cui all’art. 4 del D. Lgs. 8 

agosto 1994 n. 490; 

d. in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva C.E. 2004/18; 

e. in violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. n. 55 del 19 

marzo 1990; 

f. in gravi infrazioni relative alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro, risultanti dei dati in possesso dell’Osservatorio; 

g. in gravi negligenze o di azioni in malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione; in errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Amministrazione; 

h. in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

i.  in false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione 
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per l’assegnazione di contributi, né per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

j. in gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 

procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

k. in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;  

l. in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, let. c), del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., o di altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D. Lgs. 223 del 4 luglio 2006, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 248 del 4 agosto 2006. 

  

-   di aver preso integralmente visione: 

 della D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 29-5973 del 

24/11/2017, che ha approvato l’Atto di Indirizzo contenente criteri e modalità per la 

realizzazione di un intervento a favore dell’Assistenza familiare; 

 della D.D. n. 1346 del 27/12/2017 di approvazione del Bando per la realizzazione di un 

Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area 

dell’assistenza familiare mediante reti territoriali e della successiva D.D. n. 165 del 

08/03/2018; 

 dell’Avviso comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2018; 

 

- di assumere l’impegno a voler formalizzare l’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) avente 

quale capofila la Città di San Mauro Torinese nel caso di approvazione e finanziamento del 

progetto da parte della Regione Piemonte; 

- di assumere l’impegno di garantire i flussi dei dati utili per il monitoraggio e la rendicontazione 

progettuale utilizzando gli applicativi informatici, i programmi e la modulistica che verranno 

definiti per la gestione del progetto;  

- di assumere l’impegno a garantire lo svolgimento delle attività fino a conclusione del progetto 

(31 dicembre 2020);  

- di essere strutturati a livello organizzativo per lo svolgimento dei servizi/attività che propone di 

svolgere; 

- di impegnarsi a collaborare con APL-Centro per l’Impiego sia per la gestione degli sportelli 

sull’assistenza familiare che per l’utilizzo del sistema informativo SILP; 

- di essere in possesso del seguente codice anagrafico regionale ……………; 

oppure  

- di impegnarsi ad acquisire il codice anagrafico regionale in tempo utile per la partecipazione al 

Bando regionale indicato in oggetto; 

- di avere la sede operativa situata in ________________ via _____________________________ 

tel. _________________ e-mail _________________________________  

 

oppure  
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Di assumere l’impegno all’apertura di una sede al momento della formazione dell’ATS 

(Associazione Temporanea di Scopo) ubicata in _________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________  

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., recante disposizioni sul trattamento dei dati 

personali, il sottoscritto autorizza l’Amministrazione locale Comune di San Mauro Torinese al trattamento e 

all’elaborazione dei dati forniti per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi 

elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

Si allega 

a. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario. 

 

............................, lì ...../...../.......... 

 

FIRMA  

del Legale rappresentante 

 


