ALLEGATO 2) determinazione n. 723/2018
DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI DI IDONEITA' E CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE
INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE INTERESSATO ALLA COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SOSTEGNO ATTIVO E
INTEGRAZIONE SOCIO OCCUPAZIONALE E RELAZIONALE DI SOGGETTI MARGINALI CON
DECORRENZA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020. C.I.G. 7702305F25

IL SOTTOSCRITTO____________________________________NATO A____________________
IL ____________________, IN QUALITA' DI __________________________________________
(eventualmente) GIUSTA PROCURA (GENERALE/SPECIALE)___________________________
IN DATA ___________________ A ROGITO DEL NOTAIO ______________________________
N. REP. ___________________DEL _________________ AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE
LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:
________________________________________________________________________________
CON SEDE IN ________________________________C.F.________________________________
P. I.V.A. _____________________________________

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSANBILITA' PENALECUI PUO' ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHE' DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA
DICHIARA
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

 di essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle
Entrate;

 di dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di progetti di
sostegno attivo e integrazione socio occupazionale e relazionale di soggetti marginali e di allegare,
pertanto, copia delle principali convenzioni e/o accordi stipulati con altre Amministrazioni per la co –
gestione di tale tipologia di progetti;

 di dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione di gruppi di
auto mutuo aiuto di soggetti marginali e a rischio di esclusione sociale e lavorativo e di allegare, pertanto,
apposita documentazione comprovante il requisito richiesto;

 il personale impiegato dovrà essere dotato di titolo di studio corrispondente a laurea in psichiatria per
quanto riguarda il coordinatore e scienze dell'educazione, psicologie, scienze dei servizi sociali per quanto
riguarda gli educatori. Tutto il personale dovrà avere esperienza in servizi analoghi almeno quinquennale;

 presentare una relazione progettuale con le caratteristiche di seguito specificate.
(firma) _____________________________________________
[oppure] Il presente documento informatico è stato
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD) dal Signor

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi copia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal
caso si deve allegare anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni
sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i
sottoscrittori.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessario allegare la copia del documento di
riconoscimento.

