
Al Comune di Civitavecchia 
SERVIZIO POLITICHE DEL WELFARE, 
SCUOLA, UNIVERSITA’ 
Sezione Scuola e Università 
Piazzale Pietro Guglielmotti, 7 
00053 Civitavecchia 

 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ACCREDITAMENTO DEI NIDI/MICRONIDI/SPAZI BE.BI. 
PRIVATI AUTORIZZATI AI FINI DEL CONVENZIONAMENTO CON IL COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA 
 

Il/la sottoscritto/a        __________________ 

Nato/a        ________ __________________ 

Residente in    _____________   __________________ 

Via          ________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

della Ditta: ________________________________________________________________ 

con sede legale a  in Via:______________________________________________________ 

con sede amministrativa in Via _________________________________________________ 

Cod.Fisc. __________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________________________________ 

N.Telefono _________________________________________E-mail ____________________ 

N. Fax ____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere accreditato, ai fini del convenzionamento con il Comune di Civitavecchia, per l’a.s. 
2015/2016, per la gestione dei  servizi per la prima infanzia; 
 

A TAL FINE DICHIARA, 
 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.,  
 
o di essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata dal Comune 

di Civitavecchia con Determinazione Dirigenziale n._______ del ____________; 
o di disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività 

educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio previste dall’art. 4 
dell’avviso pubblico; 

o di disporre, all’interno dell’organico, della figura del coordinatore pedagogico; 
o di prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i 

dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione 
permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti 
gestori diversi, pubblici e privati; 

o di attuare o di aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori 
pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato; 



o di attuare, nel rapporto con gli utenti, condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie, 
sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione 
con i genitori;  

o di adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio; 
o di garantire la fornitura di pasti prodotti con derrate alimentari ai sensi della D.M. Ambiente del 

25/07/2011 attenendosi, obbligatoriamente, al menù approvato con Delibera di G.M. n. 95 del 
14/05/2014; 

o di aver preso visione e accettare incondizionatamente, in ogni sua parte ed elaborato, il 
contenuto del vigente "Regolamento dei Servizi Educativi Asilo Nido e Servizi Innovativi ed 
Integrativi” nonché dell’iter procedimentale di accreditamento previsto dall’Avviso Pubblico; 

 
DICHIARA ALTRESI’ CHE 

 
□ che la Ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui ha sede per attività inerenti i servizi oggetto di accreditamento, da non meno di 
sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico e che l’impresa non si trova in stato di 
liquidazione o di fallimento o di concordato; 

 
oppure 

 
□ per le cooperative sociali, di essere iscritta all’Albo Regionale di data non meno di sei mesi dalla 

pubblicazione dell’avviso pubblico dalla quale risulti che la cooperativa stessa non si trova in stato 
di liquidazione o di fallimento o di concordato; 

 
oppure 

 
□ per le Associazioni Onlus, di allegare copia dello Statuto da cui si evince l’attività a scopo non 

commerciale e che l'utile conseguito alla fine dell'anno contabile sarà semplicemente accantonato e 
riutilizzato dall'associazione per finanziare le sue attività e raggiungere gli scopi statutari; 

 
oppure 

 
□ per le Associazioni senza scopo di lucro, di essere iscritto al Registro delle Organizzazioni di 

Volontariato della Regione Lazio, settore sanitario e sicurezza sociale; 
 

oppure 
 
□ per le Fondazioni, di essere iscritto al Registro delle persone giuridiche; 
 
□ dal Casellario Giudiziale generale, di data non anteriore a mesi sei, per ciascun rappresentante 

legale risulta: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
□ nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 



sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 
2004/18; 

 
(ovvero) 

 
□ ha subito condanne relativamente a ________________________________________, ai sensi 

dell’art. _______ del C.P.P, nell’anno _________________ e di aver ______________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro). 

 
 
□ nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 
□ non è incorso nel divieto di cui all’art. 38 del Codice dei contratti; 
 
□ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini 
della verifica: 

 
UFFICIO  INDIRIZZO  CAP CITTA’  

    
FAX  TEL.  NOTE 

   
 
□ non ha commesso 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’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL 
Applicato: 

 
INPS 

UFFICIO/SEDE  INDIRIZZO  CAP. CITTA’  
    

FAX  TEL.  MATRICOLA AZIENDA  
   

 
INAIL  

UFFICIO/SEDE  INDIRIZZO  CAP. CITTA’  
    

FAX  TEL.  P.A.T. 
   

 
□ il CCNL applicato è il seguente: 
 
 
      DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 
□ È in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
 



° ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 
° non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000. 

 
UFFICIO  

PROVINCIALE  
INDIRIZZO  CAP. CITTA’  

    
FAX  TEL.  NOTE 

   
 

 
□ al medesimo non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 

 
□ che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

in precedenza dal Comune di Civitavecchia, o di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dello 
stesso; 

 
□ che non h a  commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
□ non ha a proprio carico, nell’anno antecedente alla data di indizione della presente 

procedura, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria 
posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel 
caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all’ultimo anno; 

 
□ non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
(ovvero) 

 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti 

che si trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile); 
 

(ovvero) 
 

 
□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto 

al presente concorrente, in un situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile: 
 
□ ha adottato la Carta dei Servizi; 
 



□ possiede i requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa gestionale richiesti dal 
presente Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti del terzo settore per l’erogazione dei 
servizi di assistenza domiciliare;  

 
□ si impegna ad erogare tutti i servizi/interventi socio-assistenziali oggetto di accreditamento a 

favore dei soggetti residenti nel Comune; 
 
□ il Progetto pedagogico per cui si richiede l’accreditamento, possiede tutti i requisiti di cui all’art. 

2 dell’avviso pubblico; 
 
□ il Progetto pedagogico per cui si richiede l’accreditamento, possiede tutte le condizioni di cui 

all’art. 4 dell’avviso pubblico; 
 
□ la sede operativa nel territorio del Comune di Civitavecchia 

ubicata in Via  __________________________________________tel.______________ ; 
 
□ le  generalità  delle  persone  autorizzate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente 

l'impresa sono le seguenti: 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

che ogni comunicazione relativa al presente bando di accreditamento sia comunicata al 
seguente indirizzo _________  __ 
n.fax.   
E-mail    
 

 
Allega, inoltre: 

a. l’elenco nominativo degli operatori componenti l’organico impiegati suddivisi per 
funzione ed i relativi curricula;  

b. la tariffa mensile applicata agli utenti non convenzionati per ogni modulo di servizio 
realizzato;  

c. copia del progetto pedagogico. 
 
 
DATA   

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Firma) 

 
 
(Le dichiarazioni di cui sopra devono, nel rispetto della normativa vigente, recare la sottoscrizione 
semplice accompagnata dalla fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del 
dichiarante - ex D.P.R. n. 445/2000 


