
 

ALL. A )  

 
Avviso pubblico  

 
Per la selezione di un soggetto del terzo settore cui affidare  la gestione del  punto d’ascolto 
antiviolenza aperto nell'ambito del progetto U.N.A.(umbria network antiviolenza ). Periodo 
1.09.2018 – 31.07.2021-  

Cig n.   Z652485DBB 

 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23.07.2018 e della 
determinazione dirigenziale n. 778 del 30.07.2018  la Zona Sociale n. 3 ( Comuni di Assisi, Bastia 
Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) , in qualità di Comune capofila, indice avviso per la 
gestione del  punto  d’ascolto, aperto nel 2013  nell'ambito del progetto U.N.A.( Umbria Network 
Antiviolenza ) e attualmente ubicato nella sede comunale di Santa Maria degli Angeli. Tale progetto 
è da intendersi  quale azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza e di abuso nei 
confronti delle donne e dei loro figli minori.  
Sono ammesse a partecipare associazioni di promozione sociale,associazioni di volontariato , 
iscritte nei rispettivi albi regionali,ai sensi dell’art. 101 comma3, del d. Lgs. N. 117/2017  che: 

 siano operative nel territorio della zona sociale 3; 

 posseggano requisiti di moralità professionale ; 

 posseggano comprovata competenza professionale ed esperienza inerenti l'attività oggetto del 
presente avviso, attitudine che sarà valutata con riferimento alla struttura, all’attività 
concretamente svolta, alle finalità perseguite, alla capacità tecnica e professionale intesa come 
“ concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione “ , capacità riferibile 
all’esperienza , organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari . 

I suddetti soggetti possono presentare il proprio progetto, oltre che singolarmente, anche in forma 
associata.In tal caso dovrà essere indicato il referente con il quale verrà stipulata apposita 
convenzione e al quale verrà liquidato il compenso dovuto . 

Al soggetto che verrà così individuato sarà assegnata, una somma mensile pari a max € 700,00 . 
Nelle proposte dovranno essere delineati gli aspetti organizzativi e le modalità operativo-gestionali, 
commisurati al budget complessivo e onnicomprensivo di max  euro 700,00 / mese  per minimo tre 
aperture settimanali di due ore ciascuna ( due aperture presso il Comune di Assisi- sede Santa 
Maria degli Angeli e una presso il comune di Bastia Umbra in locali che saranno reperiti da detta 
Amministrazione Comunale e  per il periodo  dall’1.08.2018 al 31.07.2021 .  

Le associazioni partecipanti al presente avviso dovranno presentare progetto tecnico/organizzativo 
formulato tenendo conto delle seguenti finalità: 
1. Promuovere e sostenere iniziative volte a favorire politiche e azioni per la valorizzazione delle 
differenze di genere e la cultura della non violenza in particolare per il contrasto della violenza 
contro le donne; 
2. Garantire sostegno e accoglienza  alle donne e ai soggetti che hanno subito 
violenze,vessazioni, abusi e maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali; 



3. Promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della 
violenza contro le donne; 
4. Provvedere alla raccolta, all’elaborazione e alla diffusione dei dati dello sportello di ascolto.    
Lo standard del punto d'ascolto, all'interno del progetto u.n.a. è stato così delineato dal gruppo di 
coordinamento :  
Definizione: il punto di ascolto è uno dei luoghi di accesso alla rete locale e regionale per 
contrastare il maltrattamento e la violenza verso le donne e eventuali loro figli minori; 
Finalità: 
-attivare sul territorio presidii dedicati per una prima captazione del fenomeno e per fornire una 
prima e strutturata accoglienza alle donne. 
-assicurare percorsi e modalità di intervento per fornire risposte integrate e complesse al problema 
della violenza contro le donne. 
- migliorare la qualità dell’accoglienza e della risposta dei servizi territoriali alle donne vittime di 
violenza e eventuali loro figli minori. 
Attività offerte: 
-svolgere attività di accoglienza, garantire una dimensione di ascolto, fare l’analisi dei bisogni e 
definire le strategie di accompagnamento ed uscita dalla violenza; 
- attivare il raccordo e le consulenze legali e/o psicologiche del telefono donna del centro per le 
pari opportunità della regione Umbria o a livello locale se si dispone di consulenti specificamente 
formati; 
- attivare se necessario, i raccordi con i servizi operanti sul territorio (sociali, sanitari, forze 
dell’ordine, ecc..) 
Destinatarie: donne vittime di violenza e maltrattamento residenti o domiciliate nei comuni della 
zona sociale n. 3 . 
Operatori/ci: personale professionale specificamente formato. La formazione deve essere 
documentata per ciascuna delle operatrici/ operatori che si intendono impiegare nell’attività di 
sportello . 
Orario minimo di apertura: sei ( 6 ) ore  a settimana, distribuite su almeno tre giorni . 
La migliore proposta progettuale sarà valutata dall’Ufficio di Piano della zona sociale n. 3 , 
valutando:  

 L’adeguatezza del progetto allo standard sopra richiamato ; 

 Il possesso di competenza professionale ed esperienza nella materia di cui al presente 
avviso; 

 L'esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership nel territorio 
della zona sociale 3; 

 

All’istanza di partecipazione, da redigersi preferibilmente secondo l’all. A/1 ) al presente avviso, 
pertanto, dovrà essere allegata la seguente documentazione : 

 

 Possesso dei requisiti ex art. 80 del d. Legvo n. 50/ 2016 da redigersi preferibilmente 
secondo l’all. A/2 ) al presente avviso. Questa dichiarazione dovrà essere compilata anche 
da eventuale soggetto che partecipa unitamente all’Associazione referente ; 

 Progetto di gestione recante : curriculum generale del soggetto proponente,relazione 
sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente avviso,elenco del 
personale che si intende utilizzare nell’attività del punto d’ascolto con allegato curriculum 
professionale dello stesso, indicazione delle eventuali professionalità esterne che il 
soggetto proponente metterà in campo per rispondere alle indicazioni sopra descritte, 
eventuali migliorie o aspetti gestionali innovativi . Si precisa che il n. massimo di operatori 
da poter utilizzare per la gestione del servizio è n. 15 .  Il progetto dovrà essere 
controfirmato anche da eventuale soggetto che partecipa unitamente all’Associazione 
referente. 

 Copia dello statuto e atto costitutivo dell'associazione (o di ciascun soggetto qualora si 



partecipi in forma associata); 

 Copia certificato di iscrizione agli albi  regionali del volontariato / promozione sociale per 
ciascun soggetto qualora si partecipi in forma associata. 

 

L’avviso sarà aggiudicato al soggetto proponente che riporterà il punteggio maggiore, ottenuto in 
base all'assegnazione dei seguenti punteggi parziali :  

A) curriculum dell'associazione / capacita' progettuale :  max punti 40 

- fino a 15 punti per la qualità e per gli aspetti innovativi del progetto; 

- fino a 15  punti per le competenze professionali ed esperienza rilevabile dal curriculum 
dell'associazione (anni di attività, pubblicazioni, progettazioni, collaborazioni avute con soggetti 
pubblici per attività inerenti la tematica di cui trattasi ecc.) ; 

- fino a 10 punti per la partecipazione pregressa, da parte del soggetto proponente, alla 
realizzazione di progettualità simili svolte nella zona sociale 3. (1 punto per ciascun anno di 
attività) 

 

B)  curriculum del personale che si intende utilizzare :   max punti 30 

- fino a 15  punti per titoli ed esperienza del personale attinenti al progetto tenendo conto oltre 
che della formazione di base ( scolastica / universitaria) anche del monte ore e  dei percorsi  
che ciascuno degli stessi possiede nell'ambito tematico; 

       - fino a 10 punti per i corsi di formazione seguiti dal personale e per l'attinenza degli stessi alla 
specifica natura del progetto. 

- fino a 5 punti per professionalità esterne che il soggetto proponente potrà mettere in campo 
per rispondere alle indicazioni organizzative minime richieste nel presente avviso. 

C) conoscenza del territorio -  elementi di economicita' o qualita' ulteriori  proposti: max 
punti 30  

 Fino a 20 punti per  eventuale ribasso sul rimborso mensile posto a base ( € 700,00 )  cui il 
proponente si impegna ; 

 Fino a 5 punti per i rapporti di collaborazione in essere con altre associazioni (1 punto 
ciascuno).  

  Fino a 5 punti per il sistema proposto per l'attività di documentazione e di  verifica del 
progetto. 

 
L'assegnazione del punteggio relativamente al “Rimborso mensile ”( max 20 punti ) avverrà 
come segue .  
Premesso che non sono ammesse offerte pari alla base d'asta o offerte al rialzo, al soggetto che 
avrà offerto il ribasso più elevato verrà attribuito il punteggio massimo ( 30 punti ) . Alle altre verrà 
attribuito un punteggio determinato in proporzione secondo la seguente formula : 
30 x importo complessivo più basso offerto  / importo complessivo offerto ( offerta in esame)  
 

Le associazioni interessate a partecipare al presente avviso pubblico dovranno far pervenire 
domanda  in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23.08.2018 . Detto plico  
potrà essere trasmesso con le seguenti modalità : 
A) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi , sito in Piazza del 
Comune, 10 ; 
B) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo: Comune di Assisi  – 
Ufficio Servizi Sociali - piazza del Comune ,10 – 06081 Assisi ( Pg ). 

     La   data di presentazione è attestata, in ogni caso, dal timbro datario apposto sulla busta  



dall’ufficio protocollo. La domanda di partecipazione dovrà essere inserita in un  plico chiuso e 
controfirmato sui lembi di chiusura riportante l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura:“ Offerta 
per la gestione del punto d'ascolto antiviolenza periodo 1.09.2018 – 31.07.2021 ”,  
Non saranno prese in considerazione le proposte progettuali che non siano rispettose delle 
modalità di presentazione espressamente previste . 
La Zona  si riserva di procedere alla valutazione anche in caso di presentazione di un'unica 
proposta ritenuta idonea. Nessun compenso è riconosciuto alle associazioni partecipanti al 
presente avviso pubblico per le idee progettuali presentate. Alla proposta prescelta, per la gestione 
del punto d'ascolto  verrà riconosciuto un corrispettivo mensile onnicomprensivo pari alla somma 
offerta e comunque non superiore a € 700,00/mese per il periodo dall’1.09.2018 al 31.07.2021 . 
La zona sociale, per il tramite del Comune di Assisi e del Comune di Bastia Umbra  metterà a 
disposizione per la realizzazione del progetto, la disponibilità della sede, il costo delle relative 
utenze  e la disponibilità, a titolo  gratuito di locali diversi che fossero necessari per l'allestimento di 
mostre, sviluppo di eventi pubblici connessi all'attività del punto d'ascolto . 
Nei limiti delle disponibilità di bilancio si procederà a piccole spese di funzionamento. 
I rapporti con l'associazione prescelta ( sia essa singola o referente di un gruppo )  verranno 
formalizzati tramite convenzione . 
Il Comune di Assisi, attraverso il Responsabile dei Servizi Sociali, si riserva la verifica, il controllo 
ed il monitoraggio delle attività del punto d'ascolto .La zona  si riserva la facoltà di non accogliere 
alcuna proposta progettuale tra quelle presentate, qualora i progetti, a seguito della valutazione su 
espressa non raggiungano gli standard qualitativi attesi  . 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio  Servizi Sociali ai seguenti recapiti: – 075 
8138210 –075 / 8138432 . 

                                                                
ASSISI 31.07.2018 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                D.SSA ANGELA GATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALL. A/1  
 

 
 al Sindaco  

Del Comune di Assisi  
Piazza del Comune  

06081 Assisi pg  
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CUI AFFIDARE  LA GESTIONE DEL  PUNTO 

D’ASCOLTO ANTIVIOLENZA APERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.N.A.(UMBRIA NETWORK 

ANTIVIOLENZA ). 

CIG N.   Z652485DBB 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

 
Referente per la procedura  
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………..  
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la  
Procedura: ….………………………………………………………………………….  
N. Tel ………………………………………… n. Cell ………………………………..  
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………..  
P.e.c. ……………………………………………………..…………………………………  
 
Il sottoscritto ..………………………………………………………………………  
Nato a ………………………………………………… provincia di ………………..  
Il………………………………………………………………………………………………  
Residente a ………………………………………………………………………………  
In via/piazza …………………………………………………………………. N. ………  
Codice fiscale dichiarante .........................................................................  
In qualita’ di …..…………………………………………………………………………  
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 
dell’ente/associazione....................................................................…  
Sede legale ...........................................................................................................  
Codice fiscale …………………….partita i.v.a………………………………….  

 
Presenta istanza 

 
Per la partecipazione all’avviso di cui in oggetto e dichiara di partecipare : 
□ in qualità di concorrente singolo  
□ in qualità di referente con (indicare l’altro soggetto con il quale si ha uno specifico accordo ) 
……….  

A tal fine 
 



Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del dpr 445/2000;  

Consapevole che della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione viene data 
segnalazione all’autorità, ai sensi dell’art. 80 c. 12 d. Lgs. 50/2016;  
 

Dichiara 
 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, e  
Precisamente:  
[ ] di non trovarsi nelle situazioni indicate all’art. 80 del d.lgs 50/2016  
( dichiarazione allegata – all. A/2 da compilare)  
[ ] di essere iscritto ai seguenti albi o registri prescritti da disposizioni di  
Legge regionali o nazionali:  
_______________________________________________________________  
(indicare tipologia di registro e n. Di iscrizione)  
[ ] di osservare le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di  
Lavoro, tutela della privacy e sicurezza del lavoro;  
[ ] che l’associazione ha la sede nel Comune di _______ dal _______________  
 
 

Firma del dichiarante  
 

___________________  
 
Documenti da allegare alla presente istanza:  

1. Copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto  
2. Dichiarazione art.80 del d. Lgs. 50/2016  
3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ALL. A/2  
 

 
 Al Sindaco  

del Comune di Assisi  
Piazza del Comune  

06081 Assisi (Pg)  
 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CUI AFFIDARE  LA GESTIONE DEL  PUNTO 

D’ASCOLTO ANTIVIOLENZA APERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO U.N.A.(UMBRIA NETWORK 

ANTIVIOLENZA ). - MODELLO - “DICHIARAZIONE ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 CIG N  Z652485DBB 

 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:  
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000  
Il sottoscritto ............................................................................................. Nato a …………….......... Il 
............................................ Nella sua qualità di ……………………………............ E come tale in 
rappresentanza dell'ente ………………………………………………………......... Con sede legale in 
................................. Via …………………………..........,,,,,,.... Cap……......... Sede operativa in 
………………..via………………………………………..…..…..cap…………. Codice fiscale e/o partita 
i.v.a. .............................................. Numero telefonico………........................... E numero fax 
……………………indirizzo recapito corrispondenza posta elettronica certificata………......……… 
indirizzo e-mail……………………………………………. ,  
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal d.p.r. 445/2000 
art. 76  
Attesta  
A.1) [] che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. N.159 del 2011 e s.m.i. O di una della cause 
ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. N.159 del 2011 e s.m.i.;  
[] che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti 
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;  
[] che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  



A.2) (riportare, contrassegnare o evidenziare in modo inequivocabile a pena d’esclusione, 
una sola tra le due ipotesi):  
[] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure non è 
intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di 
quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi 
dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati 
successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
(oppure)  
[] che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, compresi quelli per i 
quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia 
intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice 
penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati, ossia: 
.............................................................………………………………………………………  
A.3) (riportare, contrassegnare o evidenziare in modo inequivocabile a pena d’esclusione, 
una sola tra le due ipotesi, qualora esistano soggetti cessati nell’anno antecedente)  
[] che per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure 
alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che non sono stati in alcun modo reperiti e che 
abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico 
persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
trattasi di altro tipo di società o consorzio e di direttore tecnico nell’impresa, nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando;  
(oppure)  
[] che l’ente, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di socio, 
amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico persona fisica, ovvero di socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o 
consorzio, direttore tecnico dell’impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “a2”, 
si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i 
seguenti atti:  
……………………………………………………………………………………………;  
B.1) [] che l’associazione  non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti 
elencate all'art. 80 del d.l.gs 50/2016 e inoltre:  
B.2) [] che l’ente non è soggetto all'applicazione della 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 compresi i provvedimenti 
sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a 
gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e s.m. E.i.;  
C) [] l’assenza di sanzioni che comportino l’incapacità del legale rappresentante dell’ente di 
contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza 
autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’archivio degli assegni bancari e postali e 
delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;  
D i c h i a r a    i n o l t r e :  
1) [] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente 
competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e 
s.m.i., (lavoro disabili) è …………………………… …………. .…..…… con sede in 
……….………………… via …………...……… …………… tel…………… e fax…….….,  
Oppure, in alternativa  
[] di non essere tenuto all’assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto 
.........................................................................................................................................;   



 
2) che  trattasi di (barrare le caselle che interessano):  
[] associazione non riconosciuta;  
[] ente ecclesiale riconosciuto con ……………………………., in data …………………….;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. ……………, con la 
forma giuridica di …………………………………;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n. ……...;  
[] ente iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. ……..;  
[] ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della prefettura di ……….., con il ………….;  
Ente iscritto al registro delle o.n.l.u.s. ai sensi del d.lgs. 460/1997 con il n. …………;  
3) che il soggetto è iscritto al registro regionale per le associazioni di volontariato di cui alla 
legge 266/91della regione ...................... (o ad analogo registro tenuto dai competenti organismi 
pubblici nazionali o comunitari) al n. ..............  e che ad oggi (contrassegnare con una x la voce 
che interessa):  

 permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;  

 sono  mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue:  
 
...........................................................................................................................................................;  
Oppure, in alternativa  
Che il soggetto è iscritto al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla 
legge 383/2000 della regione ..................................... (o ad analogo registro tenuto dai competenti 
organismi pubblici nazionali o comunitari ai sensi dell’art. 83, comma 3, d.l.gs 50/2016) al n. 
....................... E che ad oggi (contrassegnare con una x la voce che interessa):  

 permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;  

 sono  mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue: 
....................................................................................................................................................;  
4) che le posizioni aziendali sono:  
- posizione/i assicurativa inps sede di ..........................matricola azienda...........................  
- posizione/i assicurativa inail sede di.......................... Codice ditta……………………  
- c.c.n.l. applicato ( eventuale ) : ………………………………………..  
- dimensione aziendale: da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100 □ dipendenti / 
volontari 
5) che la persona alla quale spetterà la rappresentanza dell’ente, per tutte le operazioni e per tutti 
gli atti di qualsiasi natura relativi all’affidamento di cui in oggetto, sino all'estinzione di ogni rapporto 
con il Comune di Assisi è il signor ……….…………………………….…..…........... (legale 
rappresentante) mail ………………………………cell……………………….………..  
6) dichiarazione ai sensi della direttiva 2007/66/ce dell’11/12/2007 :  
- di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai seguenti recapiti:  
Numero di fax: ………….…………..mail……………………………………………………;  
- di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: …………… 
………………………………..… ;  
7) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;  
8) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al 
decreto legislativo n. 81/2008 e al d.m. 10 marzo 1998.  
 
Data  

Il legale rappresentante 

 
______________________________________ 

 
Allegare ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario 


