
All’Ambito Territoriale Sociale 14 

Comune di Civitanova Marche 

Piazza XX Settembre 93 

 62012 Civitanova Marche 

 

  pec: comune.civitanovamarche@pec.it 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI STRUTTURE RESIDENZIALI AUTORIZZATE PER L’ACCOGLIENZA/ PRONTA 

DISPONIBILITA’ DI MINORI, DI MADRI CON BAMBINO E DONNE VITTIME DI VIOLENZA  

 

Il/la Sottoscritto/a,  _____________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante di ________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________ C.A.P. ________________________  

Provincia ______________ indirizzo ____________________________________ n° _____/___________________ 

partita IVA  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  codice fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

con sede operativa nel Comune di _____________________________ C.A.P. _____________________________  

Provincia ______________ indirizzo ____________________________________ n° _____ /__________________ 

telefono ________________________________  fax _________________________________________________  

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’Elenco di strutture residenziali autorizzate all’accoglienza/pronta accoglienza di minori, di madri con 

bambino e donne vittime di violenza istituito da codesto Ambito delle seguenti proprie strutture: 

 

TIPOLOGIA STRUTTURA 

 

(SPECIFICARE LA TIPOLOGIA)  

DENOMINAZIONE STRUTTURA 

  

  

  

 

sulla base delle schede allegate (redigere per ogni struttura gestita per la quale si chiede l'iscrizione sulla in base dei 

modelli allegato 1-2-3 )  

 

 

A tale scopo valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 della normativa suindicati per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 



1

. 

che la/le struttura/e che si intende/ono inserire in elenco è/sono in possesso della corretta e completa 

documentazione autorizzativa prevista dalle norme statali e regionali  vigenti; 

2 
che detta/e struttura/e è/sono in possesso dei requisiti strutturali, funzionali e gestionali indispensabili 

per la tipologia indicata 

3

. 

Che il soggetto gestore è iscritto  CCIAA ……………………. Del………….. forma giuridica……………….; oggetto 

sociale……………………….; organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione 

societaria e direzione tecnica il nominativo e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale e 

residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità di legale rappresentante o con 

poteri di firma, nonché l’indicazione della presenza o meno di soggetti cessati dalle stesse cariche 

nell’anno antecedente: 

Nome Cognome     Data e luogo nascita    Ruolo ricoperto    In carica (Si/No) 

……………..……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………..  

 

4. che i soggetti di cui al punto precedente non si trovano nelle cause di esclusione che ostano a 

contrarre con la P.A.; 

5. (per le società cooperative ed i consorzi di cooperative): nr. iscrizione all'albo delle 

cooperative…………………………………………….; 

6. essere in possesso di idonea/e Polizza/e assicurativa/e di copertura rischi, infortuni e 

responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i volontari. 

7. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente; 

8. insussistenza delle cause di decadenza, divieto, o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 

159/2011;  

9. 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; 

10. non aver ricevuto contestazioni o rilievi su elementi significativi e opportunamente motivate e 

circostanziate circa la qualità delle prestazioni rese.  

11. essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;  

12. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a dipendenti dei  Comuni dell'ATS 14, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni 

abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione 

comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e impegnarsi altresì a non 

conferire tali incarichi per l’intera durata del rapporto contrattuale, consapevole delle 

conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001;  

di accettare senza riserve le modalità  di esecuzione del servizio, gli impegni e gli obblighi previsti 

nell’Avviso pubblico e di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’Elenco non comporta una procedura di 

affidamento concorsuale 

 

 

 Luogo e data della sottoscrizione    

 

 

Il legale rappresentante 

 

……………………………………………… 

 


