
Allegato sub “B” alla determinazione dirigenziale n.    del 

Domanda di accreditamento per l’erogazione del

“Servizio di trasporto riabilitativo e non solo … anche sociale”

del Comune di Priolo Gargallo

per l’anno 2021

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _______________________________ 

residente a _______________________ Via/Piazza ____________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della organizzazione (specificare se Coop./ Ente/Azienda..): 

______________________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________, Codice Fiscale / Partita IVA n. __________________________

CHIEDE

l'accreditamento della suddetta organizzazione per l'erogazione del Servizio di Trasporto Sociale e/o del 

trasporto riabilitativo a tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché di 

quanto previsto dall’art. 75 e ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/ 2000 e 

sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA

che il soggetto di cui è legale rappresentante e per cui chiede l’accreditamento: 

 è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 è regolarmente iscritto per attività inerenti i servizi oggetto del presente avviso nel Registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

_______________________ ovvero nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio 

di _____________________________, ovvero essendo cooperativa sociale è iscritta all'Albo delle 

cooperative sociali di ____________ n. Iscrizione____________________ e che tra le attività esercitate 

figura la voce di attività coerenti con l'oggetto delle prestazioni richieste dal presente avviso; 

 di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente, fatto 

salvo per il personale che collabora a titolo volontario, al quale dovrà essere garantita la formazione e 

l’assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso di infortunio o 

danno eventualmente arrecato alle persone e alle cose; 



 di rispettare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e le norme in materia di 

previdenza e assistenza; 

 di garantire la puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del D.Lgs. n. 81/08 “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro”; 

 di indicare, in qualità di referente unico per il servizio, il seguente nominativo (indicare anche i recapiti 

per i successivi contatti): ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

 di essere in possesso di copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose 

conseguente all’attività oggetto di accreditamento, con massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per 

sinistro (allegare copia della polizza), ferma l'intera responsabilità del soggetto erogatore per eventuali 

danni eccedenti il massimale predetto ed esonerando gli utenti ed il Comune di Priolo Gargallo da 

qualsiasi responsabilità diretta e indiretta a qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture e alle 

cose, a seguito dell'attività svolta; 

 di essere in possesso di automezzi idonei al trasporto disabili, ai sensi della normativa vigente e 

regolarmente omologati e di normali automezzi, dotati di aria condizionata, dei quali si allegano i dati 

identificativi; 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione, nonché, in particolar modo, del fatto che la mancata effettuazione 

di prestazioni di trasporto nel periodo di iscrizione all’Albo non può dar luogo per nessun motivo al 

diritto a percepire rimborsi o altre utilità comunque denominate da parte del Comune di Priolo Gargallo 

ovvero da parte degli utenti del servizio; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso e nelle “Linee guida per la gestione del servizio di trasporto sociale del Comune di Priolo 

Gargallo”, che vengono sottoscritte e allegate per accettazione; 

 di impegnarsi a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al possesso dei requisiti 

dichiarati nella presente domanda di accreditamento entro 15 giorni dalla variazione. 

Luogo e data ______________________ 

Il legale rappresentante 
Allegati (obbligatori): 

1. copia delle “Linee guida per la gestione del servizio di trasporto sociale del Comune di Priolo Gargallo” sottoscritta in ogni pagina per 

accettazione; 

2. copia della polizza assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose conseguente all’attività oggetto di accreditamento; 

3. prospetto riportante i dati identificativi degli automezzi idonei al trasporto disabili, ai sensi della normativa vigente e regolarmente omologati e 

dei normali automezzi, dotati di aria condizionata, con i quali verrà effettuato il servizio. 


