
AI COMUNI DI TRIESTE
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Strutture e Interventi per: 
Disabilità, Casa, Inserimento Lav.,  Accoglienza.
Via Mazzini, n. 25 – 34121 Trieste

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  DISPONIBILI
ALL'ACCOGLIENZA  DI  MINORI  STRANIERI  NON  ACCOMPAGNATI  RINTRACCIATI  SUL
TERRITORIO COMUNALE.    

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a: __________________________________________ il _______________________
residente in: Via/P.zza_________________________________________________________
Comune______________________________________________Prov.________________
Tel n. ____________________________ Cellulare n. 1 _____________________________
in qualità di legale rappresentante e/o di titolare della struttura di accoglienza _______________
________________________________________________________________________
ubitata in  ___________________________________________________( prov. ________)
Via ___________________________________________________ n° ________________
tel______________Codice Fiscale n.____________________________________________
Partita IVA n. ______________________________________________________________
Tel. n. _____________________________ Fax n.__________________________________
E- mail__________________@_______________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC):_____________________________@________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all'Avviso Pubblico in oggetto e, a tal fine, dichiara:

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs.  18 aprile 2016 n° 50
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione;

• l’inesistenza  delle  cause  ostative  di  cui  alla  Legge  31.05.1965 n. 575 e  successive  modificazioni
(disposizioni antimafia);

• di avere la titolarità/disponibilità della struttura di accoglienza, denominata __________________
_______________________ e  ubicata  nel  comune  di  ___________________________, in
possesso di regolare certificato di agibilità e in possesso di idoneità al funzionamento rilasciata dai
competenti  uffici  regionali  ai  sensi  del  “Regolamento di  esecuzione previsto, per le strutture di
accoglimento residenziale per le finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. 19 maggio
1988, n. 33”, approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. dd. 14.2.1990, registrato alla Corte dei Conti il
5.4.1990, reg. 7. fg. 155 e sucessive modificazioni e integrazioni;

• di essere in possesso di una comprovata esperienza pari ad almeno due anni di attività nell’ambito
dell’accoglienza a favore di minori e/o di minorii stranieni non accompagnati;

• di dispore di dotazioni strumentali sufficienti a garantire lo svolgimento di tutte le attività previste
all'art. 3 dell'Avviso relative al servizio di accoglienza (anche in associazione con altri soggetti aventi i
medesimi requisiti soggettivi di ordine generale di cui sopra);

• di disporre di un adeguato numero di risorse umane e professionali, precisando che per quanto
riguarda le risorse professionali hanno un rapporto di almeno 1 educatore e 1 animatore ogni 15
minori accolti.

1 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della 
procedura,ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante



• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, che
i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche
con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la  presente
dichiarazione viene resa

Dichiara inoltre:
• di mettere a disposizione n. ____________ posti per il servizio di "pronta accoglienza 24 ore su

24" ;
• di mettere a disposizione n. _____________ posti per il servizio di "accoglienza ordinaria".

Data _____________________

Firma del legale rappresentante
_________________________________

Allegati:
• (obbligatorio)  copia  fotostatica  non  autenticata  di  documento  d’identità  del  legale

rappresentante
• documento relativo alla titolarità e/o disponibilità di una o più strutture di accoglienza da cui risulti

l’idoneità, la capacità ricettiva, le caratteristiche dei servizi offerti;
• documento relativo all’esperienza e alla  professionalità  acquisite  nel  settore, consistente in una

breve relazione illustrativa delle specifiche attività svolte negli ultimi due anni per l’erogazione dei
servizi di cui all’art. 3, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile ed opportuna;

• documento desrittivo delle modalità di organizzazione del servizio e dell'erogazione degli interventi
previsti all'art. 3 dell'Avviso.

• Altro_______________________________________________________________
• ___________________________________________________________________
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