
Spett.le 
COMUNE DI DOLO 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
EMAIL: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it 
 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per per l’individuazione, di una cooperativa per l’affidamento e 
la gestione del progetto sociale del servizio di vigilanza pre e post scuola anno scolastico 2018-2019  

 
In riferimento all’avviso pubblico per l'individuazione per l’individuazione, di una cooperativa per l’affidamento 
e la gestione del progetto sociale del servizio di vigilanza pre e post scuola anno scolastico 2018-2019:  

 

il sottoscritto _____________________________ nato il ___________ a 

_____________________ residente in ___________________________ CAP ______ via 

_______________________ n. _____, in qualità di legale rappresentante o soggetto munito di 

potere di rappresentanza di ________________________________________________________  

con sede in _________________________ CAP. ______ via _____________________ n. _____  

e/o unità operativa in __________________ CAP. ______ via _____________________ n. _____  

codice fiscale: _________________________ P.IVA: ___________________________________ 

telefono ______________ e-mail: _____________________ Pec: _________________________ 

dichiara  

�  n. di iscrizione all’albo delle Cooperative di tipo A) della Regione Veneto: 

�  Il possesso dei requisiti prescritti dall’art.12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia: 
* radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato 
alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni; 
* partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale; 
* previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento (gestione ed erogazione di servizi tra 
i quali il servizio di vigilanza a minori, pre e post scuola, servizi di sorveglianza, e/o servizi analoghi a quelli 
oggetto di convenzione); 
* solidità di bilancio dell’impresa; 
* possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; 
* rispetto delle norme contrattuali di settore; 
* capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 
* qualificazione professionale degli operatori; 
 

�  di manifestare il proprio interesse ad essere individuato, come cooperativa disponibile a 
presentare offerta economica, per la realizzazione e la gestione del progetto Sociale “Vigilanza pre 
e post scuola anno scolastico 2017-2018” a seguito di invito dell’Amministrazione Comunale;  

 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 Dpr 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 Dpr 445/2000, dichiara che il soggetto rappresentato: 
• non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 
dell'art.80 D.lgs 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 
• non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari; 
• ha una sede/unità operativa nella Regione del veneto;  

• ha svolto nell’ultimo triennio, in gestione diretta o in partenariato, almeno una iniziativa/progetto 

attinenti la materia di cui trattasi e in materia di politiche attive del lavoro (finanziate con fondi locali-
nazionali-regionali-FSE), promosse o partecipate da enti pubblici; 

 (come dettagliato in elenco); 
 



dichiara inoltre (da sbarrare, se di interesse): 
� la sussistenza di percorsi/iniziative/progetti di utilità sociale a finalità occupazionale promossi o 
partecipati dal Comune di Dolo (come dettagliato in elenco); 
 
data DDD.. firma DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
 
 
allegati: 

- scheda elenco esperienze 
- copia del documento di identità dei sottoscrittori 
 
 
Avvertenze: 

Si evidenzia che qualora, a seguito di controlli svolti dall’Amm.ne (ai sensi del Dpr 445/2000) sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria per falso 
e denuncia all’ANAC. 
Relativamente alla situazione penale (art.80 comma 1 D.Lgs 50/16), si consiglia di acquisire presso il competente ufficio 
del casellario giudiziario una “visura” (art.33 Dpr 14.11.2002 n.313) in luogo del certificato del casellario giudiziario, 
poiché in quest’ultimo documento non appaiono tutte le condanne penali subite, quando è rilasciato a favore di soggetti 
privati (art.689 c.p.p. e art.24 Dpr 313/2002). 
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