COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna

ALLEGATO B - SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA
ANNO 2017 – NUOVA PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA EVENTUALE
GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L' ACCOGLIENZA, LA TUTELA E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
ANCHE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR MSNA (D.M. 10 AGOSTO 2016 –
ART. 3 LETT.C) CIG. N.7150504E8E

Il sottoscritto:
Nome______________________________________________________________
Cognome_____________________________
Codice Fiscale
______________________________________

Nato/a
_____________________________________

Prov. ____________ il____________________

residente in via_________________________

Cap.__________________________________

Comune _________________ Prov.________

in qualità di legale rappresentante del soggetto ausiliario di seguito indicato:
Denominazione:

Cod. Fiscale _____________________________Partita IVA _____________________________

Indirizzo (sede legale) Via _________________________________________ n° ____________
CAP _________ Città _____________________________________ Prov.__________________
Tel. _________________________________ Fax ____________________________________
Indirizzo (sede operativa) Via ____________________________________________ n° _______
CAP _________ Città ______________________________________ Prov._________________
Tel. _________________________________ Fax _____________________________________
PEC___________________________________ Email:_________________________________
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Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta
Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76, dello stesso decreto
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti
gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

DICHIARA quanto segue:
(Il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte la seguente scheda per ogni struttura e/o abitazione
proposta)

Tipologia

Specificare se si tratta di un appartamento o di una struttura
residenziale

Indirizzo

Via/Piazza; c) Numero civico; .

Proprietà

Indicare il nome e cognome (o ragione sociale) del proprietario

N.° posti

Indicare il numero complessivo
nell'appartamento o nella struttura

di

posti

letto

presenti

N.° posti SPRAR

Indicare il numero complessivo
esclusivamente allo SPRAR

di

posti

letto

destinati

N.° servizi igienici

Indicare il numero complessivo di servizi igienici agibili e utilizzabili
all’interno dell'appartamento o della struttura

N.° servizi igienici per la non
autosufficienza

Indicare il numero di servizi igienici per la non autosufficienza

Tipologia destinatari

Indicare se singoli, singole,

N.° posti letto per camera da
letto
Indicare il numero di posti
letto per ogni singola camera

Camera

N. posti letto
nella stanza

A

B
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N. posti letto
SPRAR nella
stanza

Mq della stanza
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C
D
E
F
Spazi comuni previsti
Indicare la tipologia di spazi
comuni previsti (refettorio,
sala riunioni, sala Tv, ecc.)

Tipologia sala

Si/No

Mq

Sala riunioni
Sala TV/lettura
Refettorio
Altro (specificare)

Barriere architettoniche

Indicare Si o No, a seconda che siano presenti o meno le barriere
architettoniche

Collocazione

Descrivere sinteticamente la soluzione abitativa che deve essere
collocata in centro urbano.

Annotazioni

DICHIARA altresì
che le soluzioni di accoglienza proposte sono:
−

idonee ai fine dell’attuazione dei servizi di “accoglienza integrata”, sulla base delle Linee Guida
dello SPRAR;

−

pienamente e immediatamente fruibili nonché conformi alle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione.

ALLEGA obbligatoriamente
−

la planimetria e almeno cinque fotografie nonché una relazione tecnica per ogni la soluzione
abitativa proposta (come previsto dalle linee guida di cui al D.M. 10 agosto 2016).
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N.B.: LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO DEVONO ESSERE RESE E
SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CONCORRENTE.
IN CASO DI RTI O DI CONSORZIO LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE E
SOTTOSCRITTE
ANCHE
DAI
LEGALI
RAPPRESENTANTI
DEI
SOGGETTI
MANDANTI/CONSORZIATI.

Data ____________________

IL DICHIARANTE
_______________________
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