
(CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE)

ALLEGATO 1

Al Municipio Roma XIII Aurelio
Direzione Socio Educativa
Via Aurelia 470
00165 Roma 

Oggetto:  Domanda  di  iscrizione  all’Albo  dei  soggetti  fornitori  del  Servizio  di  Assistenza  Specialistica
Sensoriale  (uditiva/visiva)  e  di  Assistenza  alla  Comunicazione  Aumentativa  Alternativa  (C.A.A.)  in  favore  di
alunni  con  disabilità  sensoriale  e  nella  comprensione  e  produzione  del  linguaggio  frequentanti  le  scuole
dell’infanzia capitoline e gli  asili  nido del  Municipio XIII  Roma Aurelio,  finalizzato  ad affidamenti,  di  importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria da effettuarsi ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del DLgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. CPV 85311200 - 4.

Il/la sottoscritt________________________________________ C.F.____________________Nat___________ 
a ________________________________________________ il____________________ residente a _________
in Via /piazza ________________________________________n______________ 
c.a.p.___________________ Comune___________________(Prov._______) Tel. _____________________   
e-mail_____________________ PEC______________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  Cooperativa  Sociale_______________________________con
sede legale in Via /piazza _____________________________________________________n______________
c.a.p.___________________  Comune___________________(Prov._______)  Tel.  ______________________
e-mail_____________________ PEC______________________________

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo Municipale per l’espletamento del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale (uditiva)
in favore degli alunni con disabilità sensoriale frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del
Municipio XIII Roma Aurelio, dando specifica disponibilità alla fornitura del servizio per n…….utenti;

l’iscrizione all’Albo Municipale per l’espletamento del Servizio di Assistenza Specialistica Sensoriale (visiva)
in favore degli alunni con disabilità sensoriale  frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del
Municipio XIII Roma Aurelio, dando specifica disponibilità alla fornitura del servizio per n…….utenti;

l’iscrizione all’Albo Municipale per l’espletamento del Servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa
Alternativa  (C.A.A.) in  favore  degli  alunni  con  disabilità  nella  comprensione  e  produzione  del  linguaggio
frequentanti le scuole dell’infanzia capitoline e gli asili nido del  Municipio XIII Roma Aurelio,  dando specifica
disponibilità alla fornitura del servizio per n…….utenti;

Alla presente si allega: 
• Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi   degli articoli 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la quale il concorrente dichiara di possedere i requisiti di cui al
punto 2 del presente Avviso;

• Certificato iscrizione o relativa autocertificazione per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A.
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Atto costitutivo e Statuto  aggiornati con le eventuali variazioni intervenute,  per i soggetti per i quali
non sussiste obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

• Curriculum del soggetto richiedente  attestante la congruenza della formazione e delle esperienze
con le attività da svolgere presso le scuole e gli asili nido del Municipio;

• Progetto/i formativo/i che il soggetto richiedente intende proporre per lo svolgimento delle attività
con modalità organizzative, tempi, metodologie, strumenti e materiali utilizzati per ciascun servizio per il
quale si richiede l’iscrizione all’Albo: 

◦ servizio di  Assistenza Specialistica Sensoriale uditiva 

◦ servizio di  Assistenza Specialistica Sensoriale  visiva 

◦ servizio di Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)

con specifica per ciascun progetto (redatto in massimo n. 5 cartelle dattiloscritte) del numero di utenti
per i quali si da la disponibilità all’erogazione del servizio;

• Elenco  del  personale  che  sarà  impiegato per  la  realizzazione  delle  attività,  distinto  per  ciascun
progetto;

• Curricula del personale impiegato (CV in formato europeo) attestante la congruenza tra esperienze,
formazione,  qualifiche  e  attività  da  volgere  debitamente  datato  e   firmato  con  autorizzazione  al
trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  Regolamento  679/2016/UE,  con  copia  del  documento  di
riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità di ogni operatore che attuerà il servizio;

• Polizza assicurativa  a copertura dei rischi nei confronti del personale impiegato e partecipante alle
attività  e  polizza di  responsabilità  civile  e  patrimoniale  per  eventuali  danni  che possano derivare a
persone  e  cose  dall’uso  dei  locali  e  delle  attrezzature  essendo  esclusa  ogni  responsabilità  per
risarcimento danni da parte dell’Amministrazione.

• Allegato 3 – Protocollo d’Integrità di Roma Capitale da restituire debitamente timbrato e sottoscritto
in ogni pagina;

• Allegato 4 – Contatti e privacy debitamente compilato e firmato;

• Allegato 5 –  Prospetto nominativi per verifica Antipantouflage ai sensi dell’art.  53, comma 16- ter del
d.lgs. del 2001, n. 165.

• Modello 45 della Ragioneria Generale di Roma Capitale per la Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai
sensi dell’art. 3 co. 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data______________________ 

Con Osservanza Firma _________________________________ 


