DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6
Comune capofila CARPINETO ROMANO
Scheda di partecipazione al Tavolo di Concertazione ed ai Tavoli Tematici
del Piano Sociale di Zona del Distretto Socio-Sanitario RM 5.6
Il

sottoscritto

___________________________________

il

___________

in

con

sede

in

via

rappresentanza

di

nato

a

____________________________

__________________________________________________

__________________________________________

tel.

_________

fax

_________

Dichiara che l’organizzazione rappresentata intende partecipare a:

□ TAVOLO DI CONCERTAZIONE
□ TAVOLI TEMATICI

(siglare le richieste indicando a fianco il nominativo del tecnico che rappresenta l’ente/associazione)

□

TAVOLO TEMATICO “MINORI – FAMIGLIA – POLITICHE GIOVANILI”;

□

TAVOLO TEMATICO “ANZIANI”;

□

TAVOLO TEMATICO “DONNE E POLITICHE DI GENERE”;

□

TAVOLO TEMATICO “DISABILITA’ E SALUTE MENTALE”;

□

TAVOLO TEMATICO “DIPENDENZE”;

□

TAVOLO TEMATICO “IMMIGRAZIONE”;

□

TAVOLO TEMATICO “CONTRASTO ALLA POVERTA’”.

A tal fine si allega la seguente documentazione:







Copia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Ente.
Copia atto costitutivo e Statuto.
Copia Iscrizione alla Camera di Commercio per le Cooperative Sociali; Copia iscrizione al registro
della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R n. 29 del 28 giugno 1993 o
statuto a norma della legge nazionale 266/1991 per le ODV;
Autocertificazione in carta semplice relativa all’esperienza posseduta in attività Socio – Assistenziali,
per le altre tipologie di Associazioni;
Curriculum Vitae dell’Ente.
Dichiarazione in carta semplice firmata dal legale rappresentante e copia del relativo documento di
riconoscimento ai sensi del D.P.R.445/2000, relativa a:
- generalità del legale rappresentante dell’ente;
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’assenza di procedure
penali pendenti al riguardo;
- che l’Ente è costituito da almeno un anno e che lo stesso ha sede legale e/o operativa nel Distretto
Socio Sanitario RM 5.6;
- che l’ente richiedente non ha mai ricevuto, da parte di enti pubblici committenti di servizi socio
assistenziali, revoca di servizi affidati per attività non resa come da incarico ricevuto.

Firma
______________________
Informativa in materia di Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono destinati ad essere oggetto di trattamento nel
rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte di personale appositamente incaricato per finalità connesse
allo svolgimento dell’iniziativa di partecipazione.

