ASL ROMA 2

ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI TIPO A/B CON SEDE OPERATIVA NEL
COMUNE DI ROMA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI NELL'AMBITO
DELL'AREA DEL DSM-DTF-DA-TSMREE DELL'AZIENDA ASL ROMA 2.
******
Ragione Sociale __________________________________________________________________
Sede Legale _________________________________ Città_________________________(

)

Sede Operativa _______________________________Città__________________________(

)

Presidente/Legale Rappresentante______________________________________________________
Telefono____________________________________ Fax___________________________________
e-mail _____________________________________ pec___________________________________
Tipologia (Cooperativa Sociale – Associazione – Società)
__________________________________________________________________

Solo per le Cooperative di tipo B: Area di interesse:
__________________________________________________________________

Attività svolte:

Professionisti a disposizione:

□ Attività sociali
□ Attività sanitarie
□ Assistenti sociali
□ Educatori
□ Psicologi
□ Maestri d'arte
□ Professionisti nell'ambito teatrale (regista scenografo)
□ Musicista
□ OSS
□ Professionisti con esperienza nelle Arti Terapie

□ Fisioterapisti
□ Logopedisti

CHIEDE:

l'iscrizione all'elenco della ASL ROMA 2 degli operatori economici per l'affidamento dei servizi socio
assistenziali

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASL Roma 2 P..IVA 13665151000
Sede Legale : Via Filippo Meda 35 00157 Roma
Sede Operativa Via Primo Carnera 1 00142 Roma

ASL ROMA 2

A tal fine il sig./dott.____________________________________ in qualità di legale rappresentante
DICHIARA quanto segue:

1. la cooperativa_________________________________ è iscritta al n.______________________
sezione A/B dell'albo della Regione Lazio e che sono attualmente sussistenti TUTTI i requisiti
richiesti per la predetta iscrizione.
2. Di non aver in corso procedimenti penali con particolare riguardo a reati di pedofilia, pornografia,
maltrattamenti e percosse, sul territorio Nazionale ed Internazionale o per fatti incompatibili con la
Pubblica Amministrazione (Allega autocertificazione).
3. Dal certificato generale penale e civile del casellario giudiziale della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _______________________________risulta a proprio carico: NULLA (Allega
autocertificazione.)

Il Sig./dott..............................................................in qualità di legale rappresentante DICHIARA inoltre, di
aver verificato (al di fuori degli obblighi previsti ex d.lgs n. 30/2014) lo stato di incensuratezza dei soci della
stessa cooperativa e degli operatori e, quindi, all'esito della predetta verifica nessuno risulta con precedenti
penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, e nessuno
risulta avere in corso procedimenti penali con particolare riguardo a reati di pedofilia, pornografia,
maltrattamenti e percosse o per fatti incompatibili con la funzione pubblica.

Data

________________________________

firma del legale rappresentante

_____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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