CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Settore Politiche Sociali
Servizi Sociali e Piano di Zona

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI
ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
Al Dirigente
Settore Politiche Sociali
del Comune di Pescara

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Elenco Comunale degli enti selezionati per lo svolgimento
del servizio trasporto alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo.

Il sottoscritto _________________________________
nato il ___________________ a __________________
in qualità di ___________________________________
dell’Associazione e/o Organismo___________________
con sede in ___________________________________
con codice fiscale n° ____________________________
con partita IVA n° ______________________________
recapiti: telefono _____________ fax ________________ cell. _______________ e mail __
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CHIEDE
L’ iscrizione nel Registro comunale relativo a :
“ SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO – ANNO SCOLASTICO
2015/2016”.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1)

che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e
che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;

2)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 Dicembre
1956, n.1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

3)

che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

4)

che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
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;

5)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.
2) Relazione illustrante la disponibilità e le caratteristiche tecniche dei mezzi destinati al
servizio, nonché l’utilizzo ed il ruolo degli operatori impiegati.
3) copia atto costitutivo dell’Associazione e Statuto.
Eventuali altri allegati:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Firma del Dichiarante
________________________
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