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CITTA’ DI TORINO 
 

 

ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
SEZIONE D sottosezione D1 

“STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMB INI” 
Interventi Educativi Professionali Domiciliari  

 
 

All. 1-A ter 
 

MODULO INTEGRAZIONE PROGETTUALE DELLA/E MISSION  
PER I FORNITORI GIA’ ACCREDITATI/ISCRITTI ALL’ALBO  

 
Alla Città di Torino 
Divisione Servizi Sociali 
Area Politiche Sociali  
Servizio Minori e Famiglie 

 

Commissione      
Accreditamento/Iscrizione 
Albo Fornitori – Sezione D 
c/o Servizio Minori e Famiglie 
via Carlo Ignazio Giulio 22 
10122 Torino 

 
OGGETTO: integrazione alla domanda di accreditamento/iscrizione Albo.  
Deliberazione della Giunta Comunale del 01/12/2015, mecc. n. 2015-06204/19 
Deliberazione della Giunta Comunale del 6 novembre 2018, mecc. n. 2018-04978/19 
Determinazione Dirigenziale del 09/12/2015, mecc. n. 2015-45153/19 
Determinazione Dirigenziale del 9 novembre 2018 mecc. n. 2018-05225/19 
Progetto con specificazione della/e “mission”  
Elenco del personale per tali attività e curricula 
 
Il sottoscritto _____________________, nato a _____________________________(___) 
il __________, residente in _____________________________________________(___) 
via/corso ________________________________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante di _____________________________________  
(denominazione del soggetto gestore (società, ente, ….) 
 
con sede legale in ___________________________  (_____) C.A.P._________________  
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via/corso ______________________, n° ____   Cod. fiscale _______________________  
 
Partita IVA _____________________ n. iscrizione alla C.C.I.A.A________________________ 
 

Matricola azienda (INPS)____________________________________________________ 
 
Indirizzo e numero sede Inps competente_______________________________________ 
 

N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL)______________________________ 
 
tel. ____________    fax ____________        e-mail _____________________________ 
 
Consapevole delle norme che regolano l’accreditamen to e l’iscrizione all’Albo  
Fornitori sezione “D” sottosezione “D1”- “Strutture e Servizi per minori e genitori  
con bambini – accreditamento sociale” 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici conseguiti per effetto del provvedimento eventualmente emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 
445/2000, 
 
1. di essere stato nominato Legale Rappresentante di questa/o Società/Ente con 

atto/deliberazione n° ……….. del …………. che allega in copia unitamente al  
documento valido di identità; 

2. che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione 
previste dalla dall’art. 67, D.Lgs. 159/2011 e dall’All. 1 al D.Lgs. 490/94 e s.m.i. 
(disposizioni antimafia); 

3. che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo legato all’esercizio  della 
carica; 

4. che lo scopo sociale della (società; ente) _____________________________ è 
specifico per la tipologia dell’attività da accreditare; 

5. di non esser incorso in condanna per alcuno dei reati di cui all’art. 32-quater c.p., né in 
alcuna altra situazione che, a norma dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., costituisce 
motivo di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura 
di contrattazione pubblica, ovvero in altra sanzione o misura cautelare interdittiva che 
comporti incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;   
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6. che la Società/Ente da me rappresentata non è incorsa in alcune delle cause di 
esclusione della capacità a contrarre di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

7. che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio, non è incorso in 
condanna per alcuno dei reati indicati all’art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 
313 e ss.mm.ii., né in altra sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino 
contatti diretti e regolari con minori; 

8. di impegnarsi, altresì:  
- a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro (specificare la 

tipologia)______________________sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori 
d’opera, nonché e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro e avendo alle 
proprie dipendenze personale qualificato, ai sensi della normativa vigente e s.m.i. 
(D.M. 8 ottobre 1998 n. 520; art.6 comma 3 D.Lgs. 502/1996; Legge 26 febbraio 1999 
n. 42; D.M. 22 giugno 2016; Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205 
g.u. n. 302 del 29.12.2017 suppl. Ordinario n. 62); 

- a rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili; 
- a rispettare il “Patto di integrità delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti 

comunali”, secondo il modello allegato al Regolamento della Città di Torino n. 357 per 
la disciplina dei contratti con D.G.C. del 31 marzo 2016, mecc. n. 2015 07125/005; 

- a rispettare, in generale, le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione 
dei lavoratori (D.lgs. 81/2008 s.m.i.); 

- a utilizzare personale con idonea qualifica professionale per la specifica mansione 
prevista per la tipologia di intervento per cui richiede l’accreditamento/iscrizione 
all’Albo; 

- a garantire la presenza di un referente di servizio/ struttura/intervento; 
- a predisporre  piani di aggiornamento e formazione del personale e a far frequentare ai 

propri addetti quelli proposti dal Comune di Torino; 
- a garantire agli operatori ed ai beneficiari del servizio/intervento la copertura 

assicurativa dai rischi di responsabilità civile e per infortuni che comportino morte o 
invalidità permanente; 

- a mantenere i requisiti di accreditamento/iscrizione all’Albo Fornitori; 
- a rispettare le norme in materia di riservatezza, trattando, in particolare, i dati personali 

secondo le norme del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) e del D.Lgs 
196/2003 e ss.mm.ii., recante codice in materia di protezione dei dati personali, nel 
rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona; 

- a comunicare al Soggetto titolare delle funzioni di autorizzazione, vigilanza ed 
accreditamento, nonché al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali 
dell’ambito territoriale di pertinenza, ogni variazione dei requisiti di accreditamento, 
entro 15 giorni dall’evento; 

9. che (barrare la voce che interessa): 

�  nessuna parte del servizio è subappaltata  
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�  le seguenti parti del servizio sono subappaltate 
__________________________________________________________________ 

a. alla ditta______________________________________________________ 
b. con sede legale  _______________________________________________ 
c. P.IVA / C.F. ___________________________________________________ 
d.  rappresentante legale ___________________________________________ 
e. n. iscrizione alla C.C.I.A.A. _______________________________________ 
f. Matricola azienda (INPS) ________________________________________ 
g. Indirizzo e numero sede Inps competente____________________________ 
h. N. Codice Ditta (INAIL) __________________________________________ 
i. Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL) 

____________________________________________________________ 
 

10. di impegnarsi, in caso di subappalto, a produrre, a pena di decadenza, 
dall’accreditamento/iscrizione all’Albo, la seguente documentazione: 

- il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività 
- la dichiarazione del subappaltatore relativa all’esperienza  
- la dichiarazione del subappaltatore relativa al personale da lui dipendente 
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 (ora, art. 80, D.Lgs. 50/2016) 
e ss.mm.ii; 

 
11.  di disporre della/e struttura/e indicate a titolo di …………………….. (proprietà, 

proprietà con mutuo acceso, locazione, comodato, altro…) per il periodo 
dal………..……al…….……… (da ripetersi per ogni struttura messa a disposizione); 

  
12.  che, per gli interventi educativi professionali domicili ari  (accompagnamento alle 

dimissioni dalle forme di accoglienza residenziali, Progetti Preventivi Mirati alternativi 
all’inserimento in struttura, Progetti domiciliari ad Alta Intensità, Accompagnamento per 
Progetti di Autonomia, Progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Programma 
d'Intervento per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione) come da progetti consegnati e 
già accreditati/iscritti all’Albo, che la/ le “mission” prescelta/e è/sono le seguenti 
(barrare la/le voce/i d’interesse): 
� Fascia di età:  

o 0 - 5 anni 
o 6 - 13 anni 
o 14 -17 anni 

 
� Osservazione/valutazione educativa delle capacità/responsabilità genitoriali 
� Sostegno alla genitorialità e alle funzioni di accudimento primario 
� Sostegno al minore e agli adulti nel rientro presso la propria famiglia di origine dopo 

inserimento eterofamiliare 
� Sostegno ai minori e alle famiglie straniere 
� Supporto/sostegno a minori presso famiglie affidataria 
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� Supporto al minore e attivazione di risorse mirate all’autonomia  
� Sostegno ai minori e alle famiglie multiproblematiche con complessità sanitarie 

degli adulti (DSM, SerD) 
� Interventi mirati rivolti a minori e famiglie ad alta conflittualità 
� Minori vittime di maltrattamento e/o abuso, violenza assistita 
� Sostegno agli adulti vittime di violenza con figli minori 
� Supporto ai minori per attività di sostegno alla prevenzione dell’abbandono e/o 

all’inadempienza scolare 
� Gestione gruppi minori (Linee guida ministeriali – Famiglie Vulnerabili dicembre 

2017) 
� Gestione gruppi genitori (Linee guida ministeriali – Famiglie Vulnerabili dicembre 

2017) 
� Supporto a minori a rischio di devianza, marginalità e irregolarità nella condotta e 

nel carattere 
� Supporto a minori a rischio di psicopatologie 
� Minori con disturbi del comportamento alimentare 
� Minori che presentano problematiche legate alle nuove dipendenze e/o all’uso di 

sostanze e/o alle nuove dipendenze 
� Minori a rischio di ritiro sociale 
� Minori vittime o autori di bullismo  
� Minori vittime o autori di cyber bullismo 
� Sostegno ai minori e alle loro famiglie per tematiche relative all'identità di genere e 

al superamento di ogni forma di pregiudizio e discriminazione legati all'orientamento 
sessuale e affettivo 

 
13.  di comunicare/confermare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, che gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al versamento dei 
corrispettivi per le prestazioni erogate sono il/i seguente/i: 

 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e che le persone delegate a operare su di essi sono: 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
 
C.F. ------------------------------------------------------- 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
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C.F. ------------------------------------------------------- 

 
(indicare eventuali altri) …………………………………………………………………….. 

 
Per quanto non dichiarato nella presente istanza, si rinvia ai documenti allegati e 
sottoscritti dal rappresentante legale in sede di accreditamento. 
 
Allegati: 

1. Elenco del personale impiegato per tali attività e curricula vitae 
2. Formazione pregressa e formazione già programmata in relazione alla/alle 

“mission” indicata/e 
3. Aggiornamento del progetto riferito alla/alle mission (max n.10 cartelle formato 

Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola, margini 2.0) 
4. Carta del Servizio aggiornata alla/alle nuova/e mission 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici conseguiti per effetto del provvedimento eventualmente emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 
445/2000, consapevole che la Città di Torino si riserva la facoltà di esperire accertamenti 
diretti e indiretti, riservandosi di chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione della 
documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni qui sottoscritte. 
  
 

Il Legale Rappresentante 
Nome ……………………. 
Cognome ………………… 
 

Data…………………………     Firma……………………… 
   
  

…………………………………
       (Timbro Ente) 

    

 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga, a far data dal 25/5/2018, la Direttiva 95/46/CE (GDPR), il sottoscritto 
autorizza espressamente la Città di Torino a trattare i dati fornitile per le finalità di gestione 
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amministrativa delle procedure previste dalla Deliberazione e dalla Determinazione citate 
in oggetto, anche attraverso la creazione di archivi web, la spedizione di posta o l’invio di 
comunicazioni a mezzo di fax o account e-mail o PEC. 
 
 

Il Legale Rappresentante 
Nome ……………………. 
Cognome ………………… 
 

Data…………………………     Firma……………………… 
   
  

…………………………………
       (Timbro Ente) 

 
 
 
N. B.: allegare alla presente istanza copia fotostatica non autenticata, in bollo od in carta 
semplice per i soggetti esenti, di fronte e retro di un documento di identità o di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art.  38, co. 3, D.P.R. n. 
445/2000 e prodotto in lingua italiana ovvero provvisto di traduzione giurata ai sensi di 
legge. 

 

 


