All. 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL BANDO PER LA COPROGETTAZIONE DI AZIONI
PROGETTUALI RELATIVAMENTE ALL’AZIONE “INTERVENTO DI SISTEMA SUL TERRITORIO
REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL’AREA DELL’ASSISTENZA
FAMILIARE MEDIANTE RETI TERRITORIALI”

Città di Torino
Divisione Servizi Sociali
Servizio Anziani e Tutele
Via Bruino n. 4
10138 TORINO
Il/La sottoscritto/a .......................…………………….........., legale rappresentante dell ........……………........................
(indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA), in qualità di responsabile e referente del
Progetto “Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza
familiare mediatne reti territoriali”
chiede
di partecipare al Progetto nel territorio di cui al distretto .…… (indicare tutte le circoscrizioni……..)
con i seguenti partners firmatari (indicare denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o P.IVA per ogni
partner),:
……………..
………………
……………….
A tal fine allega alla presente le dichiarazioni di tutti i componenti la compagine sottoscritte, compresa la propria,
contenenti:
-

All. 2 - Dichiarazione di possedere i requisiti di ordine generale previsti all’art. 3 del presente avviso elencati
singolarmente;
All. 3 - Dichiarazione di essere registrata all’anagrafe regionale degli operatori o impegno a richiedere almeno entro
il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del bando regionale, l’attribuzione del codice anagrafico regionale,
come indicato all’art. 5 del presente avviso;
All. 4 - indicazione della sede situata sul territorio cittadino o, in mancanza, l’impegno all’apertura di una sede al
momento della formazione dell’ATS;
All. 5 - dichiarazione di possedere esperienza di cui all’art. 3 dell’avviso;
All. 6 - impegno a formalizzare l’ATS avente capofila la Città di Torino nel caso di approvazione e finanziamento
del progetto dal parte della Regione Piemonte,
All. 7 - impegno a svolgere le attività previste nel progetto su territori diversi da quello individuato, qualora
l’Amministrazione lo ritenesse necessario;
All. 8 - impegno a garantire i flussi dei dati utili per il monitoraggio e la rendicontazione progettuale utilizzando gli
applicativi informatici, i programmi e la modulistica che verranno definiti per la gestione del progetto;
All. 9 - mpegno a garantire lo svolgimento delle attività fino a conclusione del progetto;
All. 10 - dichiarazione autocertificata dei Legali rappresentanti di ogni soggetto, successivamente verificabile ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativa all’esperienza posseduta (dettagliare periodo, tipo attività
svolta, utenti coinvolti), in riferimento all’art. 3 dell’avviso;
All. 11 - curricula delle risorse umane impegnate nella realizzazione del progetto, redatto secondo il modello
Europass, sottoscritti in originale;
All. 12 - dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 s.m.i., sottoscritte in originale
attestanti:
All. 13 - di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e fiscali ;
All. 14 - di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla normativa vigente;
All. 15 - dichiarazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 Legge 122/2010 e s.m.i.;
All. 16 - copia fotostatica dei documenti di identità in corso di validità dei legali rappresentanti dei componenti la
compagine;
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Allega inoltre:
-

busta chiusa contenente proposta progettuale in non più di 8 cartelle), sottoscritta da tutti i componenti della
compagine, comprensiva del preventivo di spesa, contenente il dettaglio delle attività/prestazioni, svolte dai singoli
partecipanti al progetto e dei relativi importi/tariffe previsti, tenendo presente quanto indicato nel Bando regionale
(v. tabelle all’art. 6).

Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i
dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale rimborso delle spese.

In fede
Torino,
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