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Spett.le  

ACER REGGIO EMILIA  

Via Costituzione 6 

42124 REGGIO EMILIA  

protocollo@pec.acer.re.it  

 

Bando mediante avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di Enti 
e soggetti operanti nel territorio provinciale di Reggio Emilia, per la 

realizzazione di iniziative finalizzate alla coesione sociale. 

 
Domanda di inserimento nell’Elenco 

 

 

 

Presentata da ________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________il ________ 

Residente a ____________________, Via ________________, CAP _____________ 

 

(ove applicabile) 

In qualità di (carica) ________________________ dell’Ente denominato ______________________ 

Costituito in forma di __________________________________________________________ 

Sede legale ______________________ sede operativa (eventuale) _____________________ 

 

Telefono __________________ fax ___________________  

e-mail ________________________________ pec __________________________________ 

codice fiscale ____________________ partita IVA (eventuale) _________________________ 

 

CHIEDE 

  

di essere inserito nell’Elenco di Enti e soggetti operanti nel territorio provinciale di 

Reggio Emilia per la realizzazione di iniziative finalizzate alla coesione sociale di ACER 
Reggio Emilia per la/e seguente/i categoria/e: 

 
barrare la casella della/e categoria/e richiesta/e 

 CATEGORIA 

� Attività ludico-ricreative (es: gioco ricreativo, gioco libero, cinema,…) 

� Attività motoria/sportiva 

� Attività di recitazione e/o ballo 

� Attività artistica (es. circo, teatro, disegno, fumetto, pittura, musica,…) 

� Attività educative/formative culturali (es. lettura, doposcuola, cura del 
verde e degli spazi comuni, educazione alimentare…) 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle 
conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato, ai sensi del DPR 2000/445, dichiara che i fatti, stati qualità riportati 
nei successivi paragrafi corrispondono a verità, 

 
il sottoscritto, come identificato e qualificato a pag. 1,  
 

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso di Assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi  

oppure 

□  di impegnarsi ad attivarla sulla base delle attività che si andranno a realizzare  

 

 

□ di garantire in autonomia o attraverso collaborazioni, la gestione di tutta la 

documentazione amministrativa, autorizzativa e la modulistica inerente le normative in 

materia di Sicurezza, Privacy e Covid-19 in base alle norme di volta in volta vigenti, ove 

richiesto per esigenze organizzative dell’Azienda (da barrare a pena di mancata 

ammissione all’elenco) 

 

 

□ di operare nel territorio della provincia di Reggio Emilia (da barrare a pena di mancata 

ammissione all’elenco) 

 

 

□ l’inesistenza di situazioni di esclusioni dalle partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione (da barrare a pena di mancata ammissione all’elenco) 

 

 

eventuale 

□ che i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si trovano in alcuna 

delle situazioni di esclusione da una procedura d’appalto indicate nel medesimo articolo; 

 

 

□ di avere maturato esperienze nella conduzione di servizi e progetti in campo sociale, 

educativo e/o di comunità, e di possedere risorse economiche e patrimoniali adatte alla 

tipologia di interventi da realizzare, come risulta dalla documentazione di presentazione 

del richiedente che si allega alla presente (da barrare a pena di mancata ammissione 

all’elenco)  
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□ di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs 81/2001 (Testo Unico sulla salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) e di rispettarle ed osservarle nell’esecuzione delle attività 

che verranno eventualmente affidate da ACER Reggio Emilia (da barrare a pena di 

mancata ammissione all’elenco) 

 

 

□ di aver visionato il Codice Etico adottato da ACER Reggio Emilia, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Azienda, e di impegnarsi ad osservarlo e rispettarlo nei rapporti con la 

stessa (da barrare a pena di mancata ammissione all’elenco) 

 

 

□ di allegare alla presente modulo, compilato e sottoscritto, di consenso al trattamento dei 

dati personali (a pena di mancata ammissione all’elenco) 

 

 

ove applicabile 

□ di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e ss.mm.ii. 

(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) 

oppure 

□ di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 e ss.mm.ii., e che tale 

situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di 

______________________________ 

 

 

ove applicabile 

□ di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi. 

 
DATA _________________________  

 Timbro (eventuale) 

 e firma del dichiarante  

 

 ___________________________________________  

 

N.B Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario. 


