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DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI

Alla Direzione Servizi sociali 
del Comune di Firenze

Viale de Amicis 21, 50127 Firenze
(PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it  )  

OGGETTO:  manifestazione di interesse per la costituzione  di un albo delle strutture idonee per la
realizzazione di  forme di  accoglienza di  genitori  detenuti  con bambini  al  seguito  in  case famiglia
protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale dei  nuclei  mamma bambino,  in regime di
convenzione con il Comune di Firenze

_______________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________ , C.F. ________________, nato/a in _________________ il  giorno
________, e residente in ________________

nella sua qualità di legale rappresentante o procuratore dell’ente di seguito indicato:

RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE ENTE:
C.F/P. IVA:
SEDE LEGALE: 
EVENTUALE SEDE OPERATIVA:
PEC:
RECAPITI:

Gestore delle seguenti strutture:

DENOMINAZIONE: ……………………….
INDIRIZZO: ………………...
CAPACITÀ MASSIMA DELLA STRUTTURA: …………………...
ESTREMI AUTORIZZAZIONE: ……………………...
ESTREMI ACCREDITAMENTO: …………………….

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA: ……………………...
REFERENTE AMMINISTRATIVO: ………………………….
NOMINATIVI E RECAPITI TELEFONICI  ………………………….
NOTE: …………………..

VISTO 

l’avviso pubblico denominato Raccolta di manifestazioni di interesse per la costituzione di un albo delle
strutture idonee per la realizzazione di forme di accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito
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in case famiglia protette e in case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma bambino,
in regime di convenzione con il Comune di Firenze 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

e con riferimento alle strutture sopra menzionate chiede l’iscrizione nell’albo di cui in oggetto in quanto:

Struttura di cui all’art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del
2018,

Casa famiglia protetta ai sensi dell’art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 – rispondenti tuttavia in questo
caso ai requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministeriale del 08.03.2013, ed esplicitamente autorizzata
come tale

A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA

1. di esercitare attualmente e legittimamente una struttura, autorizzata quale  casa di accoglienza per
minori con il proprio genitore di cui all’art. 21, comma 1 lett. f) della L.R. Toscana 41/2005 e
allegato A del d.P.G.R. n. 2/R del 2018 (o eventualmente nel caso di Case famiglia protette, di
esercitare attualmente e legittimamente una struttura con esplicita autorizzazione quale casa famiglia
protetta ai sensi dell’art 4 comma 1 della legge 62 del 2011 e rispondenza  ai requisiti strutturali
previsti  dal  Decreto  Ministeriale  del  08.03.2013) nonché  dichiara  l’assenza  di  provvedimenti
inibitori  dell’attività  da  parte  della  competente  amministrazione  o  l’eventuale  ottemperanza  a
provvedimenti conformativi dell’attività, ove adottati;

2. l’insussistenza delle situazioni previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 a carico dei soggetti ivi indicati;
3. l’insussistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui agli articoli 600 bis, 600  ter, 600  quater, 600  quinquies, 609  undecies, 601 del codice
penale  ovvero  di  sanzioni  interdittive  dall’esercizio  di  attività  che  comportano contatti  diretti  e
regolari  con  minori  con  riferimento  ai  soggetti  di  cui  all’art.  80  co.  3  del  D.  Lgs.  50/2016,  e
l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 25 bis d. P.R. 313/2002 (richiesta da parte del datore di
lavoro del cosiddetto “certificato antipedofilia”) per il personale già in servizio al momento della
presentazione della manifestazione d’interesse; 

4. l’assenza  di  situazioni  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi  rispetto  alla  stipula  della
convenzione e all’iscrizione nell’albo con riferimento a quanto stabilito all’art. 80 co. 5 lett. d) del D.
Lgs. n. 50/2016;

5. che l’ente non ha affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001
6. L’Esercizio della struttura del tipo di cui al numero 1 del presente articolo da almeno 1 anno dalla

pubblicazione del presente avviso
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DICHIARA, inoltre,

ai fini delle verifiche di competenza dell’Amministrazione, che i soggetti  qualificabili  come membri del
consiglio di amministrazione o dotati di poteri di direzione, di vigilanza, di decisione di rappresentanza o di
controllo sono:

 membri  del  consiglio  di  amministrazione:  (nominativo,  codice  fiscale,  data  e  luogo  di  nascita,
indirizzo di residenza):
Nominativo Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Comune  di

residenza

 soggetti muniti di poteri di direzione: (nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo
di residenza);
Nominativo Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Comune  di

residenza

 soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo: (nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza);
Nominativo Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Comune  di

residenza

 Altri  soggetti  muniti  di  legale rappresentanza come procuratori  generali  o procuratori  speciali  o
direttori  tecnici muniti  di potere decisionale di particolare ampiezza:  (nominativo, codice fiscale,
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);
Nominativo Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Comune  di

residenza
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Ovvero:

 soci (soci per SNC, SAS, per altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona fisica):
(nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza);
Nominativo Codice fiscale Data di nascita Luogo di nascita Comune  di

residenza

DICHIARA, infine,

- di impegnarsi a mantenere tali requisiti per tutta la durata della convenzione e dell’iscrizione all’albo;
- di impegnarsi a richiedere i certificati penali del casellario giudiziario ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R.
313/2002 per il personale impiegato anche in caso di variazioni;
Il gestore dichiara altresì di aver preso visione dell’avviso, di accettarne i contenuti e di essere a conoscenza
che né la stipula della convenzione né l’iscrizione nell’albo comportano, di per sé, il sorgere di diritti  o
aspettative relativi all’acquisizione dei posti per  nella struttura da parte dell’Amministrazione. 

Data, luogo,

Sottoscrizione

Si allega:

- carta di identità del firmatario (in caso di firma autografa);
- statuto/atto costitutivo;
- scheda informativa dettagliata;
- carta dei servizi;
- regolamento interno della struttura;
- schema di patto di accoglienza;
- copia atti di autorizzazione/accreditamento
- altro: (specificare)


