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ISTANZA	DI	INSERIMENTO	NEL	CATALOGO	DEGLI	ENTI	CONVENZIONATI	AVENTI	SEDE	IN	SIRACUSA,	E	
INTERESSATI	ALLA	FORNITURA	DI	SERVIZI	PER	L’ASSEGNAZIONE	DI	VOUCHER	A	FAMIGLIE	CON	MINORI	
DI	 ETA’	 COMPRESA	 TRA	 I	 3	 E	 I	 17	 ANNI	 DA	 UTILIZZARE	 PER	 ACCEDERE	 AD	 ATTIVITA’	 EDUCATIVE,	
RICREATIVE,	SPORTIVE	E/O	SOCIOCULTURALI	PRESENTI	NEL	CATALOGO	COMUNALE	DELLE	ATTIVITA’.	

	
Al	Comune	di	

Siracusa	Settore		
Politiche	Sociali		

	
_l_	 sottoscritt_......................................................................................................................................................	

nat_	a	….............................................................................................	il	...............................................................	residente	

a….................................................................Via…………………...........................................................................	 n.	 ………….	

telefonico/cell.………………………………….…..	 codice	fiscale	………………………………	

email…………………………………………………………...	pec…………………………………………………….	

• Titolare	della	 ditta	 individuale			 	

• Legale	rappresentante	della	Società	/	Associazione________________________________________________________________________	

Con	sede	in	 Via	 partita	IVA			 	

esercente	 l’attività	presso	i	seguenti	punti	vendita:	

1) 		 Via			 	

2) 		 Via			 	

3) 		 Via			 	
CHIEDE	

di	essere	inserito	nel	catalogo	degli	enti	convenzionati	con	il	Comune	di	Siracusa	per	le	misure	per	favorire	

il	benessere	dei	minori	e	per	il	contrasto	alla	povertà	educativa	(art.	39	Decreto	legge	21/06/2022	n.	73).	

A	tal	fine,	ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/2000	sotto	la	propria	personale	responsabilità	

ed	 a	 piena	 conoscenza	 della	 responsabilità	 penale	 prevista	 per	 le	 dichiarazioni	 false	 dall’art.76	 del	

medesimo	decreto,	dalle	disposizioni	del	Codice	Penale	e	dalle	leggi	speciali	in	materia	

D	I	C	H	I	A	R	A	

A) La	natura	giuridica	dell’ente	_____________________	
B) che	l’Ente	è	iscritto	all’albo/registro	___________________________________________________________________________	

	

Misure	per	favorire	il	benessere	dei	minori	e	per	il	contrasto	alla	povertà	educativa	
(art.	39	Decreto	legge	21/06/2022	n.	73).	
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C) che	l’impresa	ha	sede	a	 in	Via	 e	punti	vendita	presso	

le	sedi	sopra	indicate;	

D) che	 l’impresa	 abbia	 almeno	 due	 anni	 di	 esperienza	 nel	 settore	 educativo,	 ricreativo	 e	
dell’animazione	giovanile;		

E) che	 il			rappresentante			legale			è			il			sottoscritto			e			che			gli			amministratori			sono			i			seguenti	
	

		 (indicare	estremi	anagrafici	completi)	

F) che	 né	 il	 sottoscritto	 né	 gli	 amministratori	 si	 trovano	 in	 una	 delle	 situazioni	 di	 incapacità	 di	
contrarre	con	la	pubblica	amministrazione	ai	sensi	dell’art.	80	del	D.Lgs	50/2016;	

G) che	 l’impresa	 si	 trovi	 in	 condizioni	 di	 insussistenza	 di	 cause	 di	 decadenza,	 di	 sospensione	 o	 di	
divieto	previste	dall’articolo	67	del	D.	Lgs.	6;	

H) che	l’impresa	non	abbia	commesso	gravi	infrazioni	debitamente	accertate	alle	norme	in	materia	di	
salute	e	sicurezza	sul	lavoro;	

I) di	essere	in	regola	con	le	norme	che	disciplinano	il	diritto	al	lavoro	dei	disabili,	ai	sensi	della	L.	n.	
68/99	oppure	di	non	essere	tenuto	al	rispetto	delle	norme	che	disciplinano	il	diritto	al	lavoro	dei	

disabili,	ai	sensi	della	citata	L.	n.	68/99	e	non	essere	attualmente	obbligata	a	presentare	il	prospetto	

informativo	 di	 cui	 all’art.	 9	 della	 L.	 68/99	 (	 avendo	 alle	 dipendenze	 un	 numero	 di	 lavoratori	

inferiore	a	n.	15	oppure	avendo	alle	dipendenze	un	numero	di	lavoratori	compreso	tra	15	e	35	e,	

non	 avendo	 proceduto	 successivamente	 al	 18	 gennaio	 2000	 ad	 assunzioni	 che	 abbiano	

incrementato	 l’organico	 settembre	2011,	n.	159	o	di	un	 tentativo	di	 infiltrazione	mafiosa	di	 cui	

all’articolo	84,	comma	4,	del	medesimo	decreto;		

J) che	 vi	 sia	 la	 non	 sussistenza	della	 clausola	 interdittiva	di	 cui	 all’art	 53	 comma	16	 ter	 del	 d.lgs.	
165/2001	e	s.m.i.	(	cd	pantouflage	o	revolving	doors);	

K) di	garantire	ai	propri	operatori	informazione,	formazione	e	addestramento	in	materia	di	sicurezza	
secondo	 le	 previsioni	 di	 cui	 al	 Decreto	 Legislativo	 n.	 81/2008	 e	 successive	 modificazioni	 ed	

integrazioni	e	secondo	le	indicazioni	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	in	materia	di	COVID-19;		

L) che	 l’impresa	 è	 in	 possesso,	 alla	 data	 odierna,	 di	 Documento	 Unico	 di	 Regolarità	 Contributiva	
(DURC)	in	corso	di	validità	e,	nel	caso	non	fosse	previsto,	trasmette	in	allegato	la	dichiarazione	di	

esenzione	Durc;	

M) di	 avere	 preso	 visione	 dei	 contenuti	 della	 convenzione	 per	 l’utilizzo	 e	 la	 rendicontazione	 dei	
voucher	per	le	attività	in	oggetto,	predisposto	allo	scopo	dal	Comune	di	Siracusa	e	di	accertane	le	

condizioni;	

N) Di	essere	consapevoli	 che	 la	gestione	dei	voucher	 avverrà	attraverso	piattaforma	software	con	
emissione	di	buoni/virtuali	direttamente	spendibili	dai	beneficiari,	con	successivo	pagamento	a	

rimborso,	 periodico,	 secondo	 fatturazione	 elettronica	 e	 documenti	 a	 corredo,	 come	 da	

convenzione	che	regolamenterà	i	reciproci	rapporti;	

O) Di	essere	consapevoli	che	i	voucher	virtuali	possono	essere	utilizzati	esclusivamente	per	l’acquisto	
dei	servizi	previsti	nel	costituendo	catalogo	comunale;	

P) di	essere	dotati	di	strumenti	informatici	adeguati	allo	scopo	;	
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Q) Di	impegnarsi	sin	d’ora	a	garantire	che	il	trattamento	dei	dati	personali	dei	beneficiari	dei	voucher	
avvenga	 nel	 rispetto	 del	 regolamento	 sulla	 privacy	 n.679/2016	 e	 successive	 integrazioni	 e	

modifiche;	

R) Di	essere	consapevole	ed	accettare	che	l’Amministrazione	Comunale	utilizzi	l’elenco	degli	esercenti	
convenzionati	per	misure	diverse	di	finanziamento	aventi	la	medesima	finalità;	

S) Di	 essere	 a	 conoscenza	 ed	 accettare	 che	 la	 presente	manifestazione	 di	 interesse	 non	 ha	 valore	
vincolante	per	l’Amministrazione	Comunale	né	assume	valenza	precontrattuale	e	che	il	Comune	di	

Siracusa	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 interrompere	 in	 qualsiasi	 momento	 per	 ragioni	 di	 interesse	

pubblico	 o	 comunque	 sopravvenute	 la	 presente	 procedura	 senza	 che	 gli	 operatori	 economici	

istanti	possano	vantare	alcuna	pretesa.	

	
DATA,	……………….	 Firma	
	
	
	

(Allegare	valido	documento	di	identità	
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