
All’Unione Terre di Castelli 
Servizio Sociale Territoriale 

Via Bellucci, 1 
41058 Vignola MO 

 
 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI IN 
QUALITA’ DI ENTI NO-PROFIT QUALIFICATI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________il___________________________________ 
 
In qualità di Legale Rappresentante di _________________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di _______________________________________Provincia________ 
 
in via/piazza___________________________________________n.______________CAP____________ 
 
Telefono_______________________________________Fax_____________________________________ 
 
E – mail______________________________________PEC______________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA______________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’Elenco dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli di enti no-profit 
qualificati a svolgere attività di accompagnamento sociale 

 
A tal fine 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima 
normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti 
requisiti: 
 
  Di essere iscritto al Registro Regionale da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2014; 

  Di prevedere nello Statuto attività interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 
1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e 
successive modificazioni 

  Di avvalersi in modo determinante e prevalente, nelle attività oggetto del presente 
Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

  Di possedere comprovate competenze ed esperienze nel settore 
dell’accompagnamento sociale maturate nel corso dell’ultimo triennio (2016 – 2017 –2018); 



  Di avere disponibilità di automezzi, immatricolati ad uso privato, al trasporto di persone, 
in buono stato di manutenzione e revisionati a norma di legge, provvisti di ausili 
regolarmente omologati qualora destinati al trasporto di disabili, conducibili con patente 
di cat. B o di categoria corrispondente al mezzo utilizzato e coperti da assicurazione RC per 
operatori e utenti per danno a persone o a cose conseguente all’attività; 

  Che non sussistono condanne penali definitive riferite ai titolari/legali rappresentanti, 
amministratori, soci, direttore tecnico o coordinatore della struttura o di sanzioni, a carico 
degli stessi soggetti, che comportino, anche in via accessoria, l’incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 
 
  Di non avvalersi di personale dipendente o equiparato che sia stato soggetto a sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ai 
sensi dell'art. 600 e seguenti del Codice penale; 
 
  Che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in riferimento ai titolari/legali 
rappresentanti, amministratori o soci/dipendenti con poteri decisionali nel presente 
procedimento; 
 
  Di essere in possesso di polizza assicurativa contro il rischio della responsabilità civile per 
danni a persone o a cose in corso di validità; 
 

 
DICHIARA INOLTRE DI  

 
  individuare uno o due referenti dell’attività di accompagnamento sociale; 
  indicare i referenti/responsabili degli accompagnamenti; 
  garantire che tutti i volontari operanti nell’Organizzazione sono regolarmente assicurati ai 
sensi della normativa vigente; 
  garantire che i mezzi utilizzati per i trasporti sono coperti dalle assicurazioni obbligatorie e 
dai pagamenti delle tasse di proprietà previste dal Codice della Strada ed in ottimali 
condizioni di funzionamento; 
  tenere un registro nel quale vengano indicati giornalmente i nominativi degli utenti, dei 
volontari coinvolti, il tragitto ed i chilometri percorsi; 
  garantire che le attività programmate saranno rese con continuità,  
  garantire che i volontari inseriti nelle attività sono in possesso delle cognizioni tecniche e 
pratiche necessarie e, se adibiti alla guida, in possesso delle patenti previste in corso di 
validità; 
  mettere a disposizione recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail e/o numero di fax al quale 
inoltrare la richiesta di accompagnamento 
  garantire una risposta entro 2 gg lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta 
di attivazione 
  gestire e trattare i dati personali degli utenti inviati dall’Unione Terre di Castelli in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo UE/2016/679; 

 
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

Che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 
 

A TAL FINE ALLEGA 
 

la seguente documentazione: 
 



1. copia fotostatica del documento di identità del firmatario 
2. copia dello statuto dell’Ente/Associazione 
3. dichiarazione contenente: 
- individuazione di uno o più referenti dell’Ente/Associazione; 
- individuazione dei referenti/responsabili degli accompagnamenti; 
- individuazione di recapiti telefonici e/o indirizzi e-mail e/o numero di fax al quale inoltrare 
la richiesta di accompagnamento 
- tipologia (auto/pulmini/attrezzate o meno per disabili, seggiolini per minori ecc…) di mezzi 
messi a disposizione; 
- modalità di calcolo per il rimborso spese per gli accompagnamenti sociali e servizi inclusi 
in tale contributo 
 
 
 
Data________________ 

Firma 
Il Legale Rappresentante 

______________________ 


