
 
         Comune di Firenze  
         Direzione Servizi Sociali  
         Servizio Famiglia e Accoglienza 

 
Il/la sottoscritto/a nato/a a………………………………………… prov. …… il 

…………………………………………residente a…………………………. in via…………………………... 

CAP…………in qualità di titolare/legale rappresentante di…………………………………………………… 

Con sede legale in…………………………….via……………………………………………. n……………... 

Prov………… CAP……………….. tel…………………fax……………..Email…………………………….. 

 

P.IVA/C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 

 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AL CONVENZIONAMENTO  
CON IL COMUNE DI FIRENZE  

 
Per la struttura denominata _________________________________________________________________ 

Avente sede in _____________________via___________________________________________________ 

 

Che i suddetti locali sono di proprietà: 

 dell’ente dichiarante 

 dell’amministrazione comunale 

 di altri enti (indicare la denominazione: ____________________________________________________) 

 

Tipologia di struttura (riferimenti: art. 22, comma 1, lettera a) e c) della Legge Regionale 24/2/2005, n. 41) 

(barrare la casella):  

 comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di 

accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di 8 soggetti maggiori di 

età (da soli o in nuclei familiari); 

 strutture di accoglienza diurna o notturna tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che  

versano in gravi condizioni di disagio economico 

 

Numero totale dei posti- letto messi a disposizione : n.____________ 

- di cui n. posti riservati in via esclusiva al Comune di Firenze1
: n.____________ 

 
Per l’accoglienza di (barrare la casella): 

 persone maggiorenni autosufficienti da sole o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che 

si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale. 

 persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di 

vita che versano in gravi condizioni di disagio economico; 

 persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali (permessi 

premio, misure alternative alla pena o detenzione domiciliare, libertà vigilata, in attesa di processo, ex-

detenute) 

 

Tipologia di accoglienza (barrare la casella) 

 Pronta Accoglienza (indicativamente max 15 gg. per uomini soli e max 30 gg. per donne sole e /o con 

figlio) 

 Accoglienza Breve (indicativamente max 12 mesi) 

 Accoglienza Lunga (indicativamente max 24 mesi) 

                                                 
1
 Si intendono i posti riservati ai sensi dell’art. 5 degli schemi di convenzione parte integrante dell’Avviso  



 Pensionato per Lavoratori stranieri 

 Accoglienza per soggetti detenuti e ex detenuti (entro i 12 mesi) 

 Accoglienza diurna/semi-residenziale 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole: 

- della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti 

falsi, così come disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni; 

 

DICHIARA, altresì,  
 

- che l'Impresa/Impresa sociale è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di...…………………….per la seguente attività …………………………….…………….………………; 
 

-  che la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative sociali è iscritta/o nella sezione……dell’apposito 

Albo della Regione ………………….………………. ; 
 

- che la Cooperativa Sociale/Consorzio di Cooperative sociali non è iscritta/o all’Albo ex lege n. 381/91, in 

quanto con sede legale nella Regione.……………… che ancora non dispone di tale Albo; 
 

 - che la Fondazione/ente religioso/ è iscritto all’anagrafe delle ONLUS: 

 si 

 no 

 - che l’associazione (volontariato, promozione sociale) è iscritta al registro regionale: 

 si 

 no 
 

2. che la struttura è in possesso dei requisiti di cui al Capo III e IV del Regolamento regionale sulle strutture 

residenziali e semiresidenziali di cui all’art. 22, comma 1 della L.R. 41/05, di cui al Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale  n.15/R del 26/3/2008 e successive modifiche e integrazioni; 
 

3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza; 
 

4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione indicate all’art.67 

del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 in materia di comunicazioni e informazioni antimafia; 

 

5. di non essere a conoscenza che nei confronti del soggetto giuridico di cui il sottoscritto è rappresentante 

legale sussista alcun provvedimento interdittivo disposto ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; 
 

6. di non essere a conoscenza dell’esistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione indicate al 

sopracitato art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159, nei confronti delle persone menzionate all’art. 2 del DPR 

252/1998 ( amministratori, soci etc.) 
 

7. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione e interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 
 

(se l’immobile è di proprietà del soggetto dichiarante o di altri enti): 
 

8. di rispettare la normativa in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, prevenzione incendi, igiene, barriere 

architettoniche, antisismica,prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
 

9. che gli impianti tecnici presenti nei locali risultano conformi alla normativa di riferimento; 

 

Luogo e data              Firma 

_______________________           ______________________ 

 

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 445/00. 



Il sottoscritto _________________________ autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, finalizzato agli adempimenti conseguenti al presente avviso, 

fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. 
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