Modello
Allegato c) Dichiarazione di adesione al protocollo di integrità.
Spett.le Azienda speciale consortile per la
gestione delle politiche sociali
nei Comuni dell’ambito territoriale A1
Via Fontananuova snc
83031 Ariano Irpino (AV)

OGGETTO:

Dichiarazione di adesione al protocollo di integrità e legalità del Sistema di accreditamento dei
Fornitori delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01.

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................ nato/a a
..........................................................................................
il
.................................................
e
residente
a
…………………………………………………………..……………………………..
(Prov.
……)
in
Via/Piazza
………………………………………………………………………………………………. n. ………….
in qualità di (1)............................................................................................................................. ........................... della
............................................................................................................................. .......................... con sede legale a
................................................................................................................................................
in
Via/Piazza
............................................................................................................................. ..... n. ..............., Codice Fiscale
.............................................................. Partita IVA ..................................................................;
In rappresentanza di














Imprenditore individuali
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di capitali
Società Cooperativa
Cooperativa Sociale
Consorzio costituito in prevalenza da cooperative sociali
Azienda pubblica di servizi alla persona
Associazione di promozione sociale
Organizzazione di volontariato
Associazione, fondazione ed altra istituzione privata non a scopo di lucro
Autonomo esercente le professioni sociali

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare e delle altre sanzioni previste dal Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Dichiara
Di aderire al Protocollo di integrità e legalità del Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali
dell’ambito territoriale A 01.
Attesta
Di detenere ogni requisito di moralità professionale e di essere in alcuna situazione di conflitto di interesse.
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Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).

Di obbligarsi ad agire correttamente e lealmente nei confronti delle persone assistite, dell’amministrazione
accreditante e degli altri Fornitori senza adottare comportamenti illeciti e/o distorsivi della concorrenza e/o
qualunque altra condotta di nocumento al regolare funzionamento del sistema di accreditamento.
Di impegnarsi a contrastare eventuali situazioni corruttive, fenomeni di frodi, conflitto di interesse e/o qualunque altra
vicissitudine contrastante con la legalità e/o distorsiva della concorrenza e del buon funzionamento del Sistema di
accreditamento.

Data ................................................

Firma digitale del legale rappresentante
……………………………...........

Allega alla presente:
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38,
comma 3, del DPR n. 445/2000;


Atto pubblico/scrittura privata autenticata rep. n. .................. in data ..........................relativa al conferimento del
mandato speciale di rappresentanza all’impresa capogruppo;

Procura conferita da……… Notaio ............................................................................ Rep. n. ........................ in
data ....................................;
.................................................................................................................................. ..............................


La presente attestazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura prodotta in formato digitale di copia
cartacea allegando alla copia la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
concorrente, con la quale si dichiara la conformità del documento trasmesso all’originale.
Ogni eventuale allegato dovrà essere prodotto sotto forma di copia informatica di documento cartaceo
allegando alla copia stessa la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
concorrente, con la quale si dichiara la conformità del documento trasmesso all’originale.
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