Allegato A – “Modulo di disponibilità al convenzionamento ”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
SETTORE III
C.so V. Emanuele II, 64
33170 – PORDENONE - PN
PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it

OGGETTO: DISPONIBILITA’ A CONVENZIONARSI CON IL COMUNE DI PORDENONE PER
L’ALLOGGIAMENTO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMERGENZA ABITATIVA
PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI “NONCELLO”.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..………
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
in qualità di (indicare se titolare, rappresentante legale, procuratore legale)…………………………
dell’impresa …..................……...………………………........................................................................
……………………………………..………………..…(di seguito denominata per brevità anche” impresa”)
con sede legale in…………………………………………………………………………………..…………
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………....
Codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………………...
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..……………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………

COMUNICA
la disponibilità a convenzionarsi con il Comune di Pordenone per offrire alloggiamento a
persone singole e/o piccoli nuclei famigliari che si trovano in grave emergenza abitativa, segnalati
e seguiti in tale emergenza dal Servizio Sociale dei Comuni “Noncello” (Pordenone, Roveredo in
Piano, S. Quirino, Cordenons, Zoppola), alle condizioni e con le modalità indicate nell’Avviso
Pubblico in merito all’oggetto di seguito denominato per brevità “Avviso Pubblico”
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi e per effetti degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate della presente dichiarazione il sottoscritto decadrà , ai sensi
dell’art. 75 del D.R.P. 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata
1. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per lo svolgimento delle seguenti attività
________________________________
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la
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pubblica amministrazione;
4. di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimenti per l’applicazione di
una delle misure previste dalla normativa contro la criminalità mafiosa;
5. che la struttura alberghiera che intende mettere a disposizione per l’alloggiamento in
oggetto, denominata _________________________________, è ubicata nel Comune di
_____________________________in via _____________________________________ n.
________, è facilmente raggiungibile con i locali mezzi di trasporto pubblico, ed è in regola
con le norme vigenti in materia di strutture /servizi alberghieri .
DICHIARA inoltre
-

di aver preso visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico del Comune di Pordenone e di
accettarne integralmente le condizioni;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell' art. 13
e ss. Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale,
come riportata nell’Avviso pubblico, e di acconsentire al trattamento dei dati forniti per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
SI IMPEGNA

-

-

-

-

a sottoscrivere apposita convenzione entro i termini che verranno indicati dal Comune di
Pordenone, secondo i contenuti di cui all’Avviso Pubblico con relativi allegati inerente
l’oggetto, di cui dichiara di avere piena ed integrale conoscenza;
a fornire al Comune, prima della sottoscrizione della convenzione, copia della polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (con Massimale unico di garanzia non
inferiore a € 3.000.000,00);
a presentare, se richiesto dall’Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni
rese con la presentazione della disponibilità al convenzionamento;
in caso di convenzionamento, ad accettare e a rispettare, in applicazione alle disposizioni
del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e
del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo
svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale
n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili;
ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso Pubblico, in caso di convenzionamento, ad accettare la
nomina a responsabile al trattamento dei dati personali e le eventuali prescrizioni ivi
contenute, come da art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
AUTORIZZA l’Amministrazione comunale a inviare ogni comunicazione relativa alla
procedura in oggetto ai seguenti recapiti:
Via ___________________________________________________
Comune _________________________________________________
Provincia _________________ CAP _________________
Telefono _____________________________________________________
Posta elettronica certificata PEC _________________________________
e-mail ___________________________________________________
ALLEGA i seguenti documenti:
1. copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
2. (se il sottoscrittore è un procuratore) originale o copia conforme all’originale della procura
attestante i poteri conferiti al sottoscrittore
Luogo e data ______________________
Il dichiarante
________________(TIMBRO e FIRMA)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MORO LUCILLA
CODICE FISCALE: MROLLL61H66D621Q
DATA FIRMA: 11/06/2019 14:23:32
IMPRONTA: 3A1F4979D4AC4CB93B8B736809E088CDE201CD69CEA8A6F92096D191326E45C4
E201CD69CEA8A6F92096D191326E45C43887B3315D9EE6BE505107E561238FFF
3887B3315D9EE6BE505107E561238FFFEE60F17D2867442E6E8D3FDB9134246F
EE60F17D2867442E6E8D3FDB9134246F514E6D405F925A922BC4210E46C01CBB

Atto n. 1433 del 11/06/2019

