
 
Progetto “Home Care Premium 2019” 

Marca da bollo  
da € 16 

Al Comune di Quartu Sant’Elena 
Ente Capofila del Plus Quartu - Parteolla 

Via Eligio Porcu, 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
 
 

MODULO DI ISTANZA 
per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di prestazioni integrative per il Progetto Home Care 

Premium 2019 assistenza domiciliare nei Comuni dell’Ambito  
Plus Quartu – Parteolla 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
Presentata dal fornitore economico 

 
Denominazione:___________________________________________________________________ 
 

REFERENTE  
Nome e Cognome _________________________________________________________________________ 
indirizzo al quale inviare la corrispondenza: 

________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cell. ______________________________________________ 

Indirizzo mail ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ________________________ nato a ____________________________ il ________________ 
residente a _____________________________ in via ___________________________________ n._______ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________________ 
della ___________________________________________________________________________________ 
con sede Sede Legale ______________________________________________________________________ 
e Sede operativa __________________________________________________________________________ 
n.tel/cell. _______________________ PEC ____________________________________________________ 
CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            

 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI 
Città Metropolitana di Cagliari 
COMUNE CAPOFILA PLUS QUARTU - PARTEOLLA 

  



                                                        C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura di cui in oggetto finalizzata all’iscrizione  all’Albo dei fornitori di prestazioni 
integrative per il Progetto Home Care Premium 2019 assistenza domiciliare nei Comuni  dell’Ambito  Plus 
Quartu – Parteolla per le seguenti prestazioni integrative indicate nell’avviso, indicando precisamente: 

– Il/i servizio/i prestazione/i supporto/i (ausili) quello/i che s’intende erogare barrando con una crocetta; 

La tariffa della prestazione integrativa non è negoziabile ed il costo del servizio è determinato in base al 
parametro unitario di costo di cui alla successiva “tabella per la tariffazione unitaria delle prestazioni 
integrative HCP 2019”. 

 
 

Prestazioni integrative Servizio/Figure 
Professionali 

Tariffe 
Ora o Unità (compreso 

IVA) 

Barrare con una 
crocetta il servizio 

e/o figure 
professionali 

C. SERVIZI E STRUTTURE A 
CARATTERE EXTRA 
DOMICILIARE 

C.2 Centri Diurni per Anziani  
€ 35,00/unità 

 

G. SUPPORTI G.1 Tipologie art. 20 Lett. 
G.I Bando INPS HCP 2019 

Costo e tipologia definiti 
dal PAI del singolo 
utente nel limite del 10% 
del budget individuale 
annuale/unità    € 50,00. 
(i budget annuali per 
acquisto supporto sono 
cumulabili) 
 

 

G.2 Tipologie art. 20 Lett. 
G.II Bando INPS HCP 2019 

 

G.3 Tipologie art. 20 Lett. 
G.III Bando INPS HCP 2019 

 

G.4 Tipologie art. 20 Lett. 
G.IV Bando INPS HCP 2019 

 

G.5 Tipologie art. 20 Lett. 
G.V Bando INPS HCP 2019 

 

G.6 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VI Bando INPS HCP 2019 

 

G.7 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VII Bando INPS HCP 2019 

 

G.8 Tipologie art. 20 Lett. 
G.VIII Bando INPS HCP 2019 

 

G.9 Tipologie art. 20 Lett. 
G.IX Bando INPS HCP 2019 

 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, 
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

 

D I C H I A R A 

� di impegnarsi a erogare le prestazioni integrative di cui al Progetto HCP 2019 per le quali chiede 
l’accreditamento nei modi e nei termini stabiliti dall’avviso e dai documenti ad esso allegati, in linea con 
la proposta progettuale e la carta dei servizi presentate; 

� di impegnarsi a rispettare il patto di integrità approvato dal Comune di Quartu Sant’Elena. 
� l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto legislativo 6 

settembre 2011 n. 159. 
� l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto 

dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza); 

Dichiara inoltre 

� l’inesistenza delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 



� di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 
68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, 
ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente; 

� il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori contenute 
nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii; 

� per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 
18/04/2016 n. 50 riguardo i seguenti soggetti: 
� titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
� soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
� soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
� tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
� soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; 
� socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
� socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 
� socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio; 
� per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 
18/04/2016 n. 50 riguardo soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
dalle seguenti cariche: 
� titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
� soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
� soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
� tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
� soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio; 
� socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
� socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 

� socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio; 

OPPURE 

che per i soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, dalle cariche sotto indicate è 
intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e vi è stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione allegata: 

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o di vigilanza se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio 
socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio 
socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio 

 
 
 
 
 



I N O L T R E  D I C H I A R A 
 

� di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di 
“accesso agli atti”, il Comune di Quartu Sant’Elena a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla procedura; 

ovvero 
� non autorizzare l’accesso alle parti relative alla proposta progettuale, in quanto motivatamente coperte da 

segreto tecnico/commerciale; 
 
 
Note: 
1. nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data di pubblicazione del bando)  sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi 
forma compreso l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, 
incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.  
2. il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati hanno beneficiato della non menzione.  
3. il concorrente non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  
4.per l’individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi di tutti i soggetti sopra richiamati, come 
da modello predisposto dall’amministrazione. 

 
 
Lo scrivente acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 
Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del proprio  documento di identità. 

Data …………….. 
Il Legale Rappresentante 

…………………………. 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu, 141 pec: 

protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti 

con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di 

espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà 

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  

 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei 

dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 

l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà 

possibile procedere all’iscrizione all’ Albo dei fornitori. 

 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 

pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 

32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii). 

I dati personali trattati dai Servizi Demografici saranno altresì comunicati sotto forma di certificazione  ai soggetti terzi richiedenti, nel 

rispetto delle forme e nei limiti stabiliti dalle norme sul rilascio delle certificazioni. 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90,  ai 

sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso  

civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalle disposizioni 

speciali in materia di tenuta delle anagrafi e di tenuta dei registri dello stato civile. 

 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 



I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella 

SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: 

sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati  

 

………………………………………………………… (Firma per esteso) 

mailto:dpo@sipal.sardegna.it

	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445


