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Al COMUNE DI TERNI  
Direzione Servizi Sociali  
Ufficio Amministrativo  

Via Croce Santa n. 3  
05100 TERNI  

Pec: comune.terni@postacert.umbria.it  
 

 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI  

ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

 
 
 

Il/La Sottoscritto/a________________________________nato/a________________________  

il______________ Residente nel Comune di ____________________________Provincia_______  

in Via_________________________________________________________________________  

quale Legale Rappresentante del/della________________________________________________  

con sede nel Comune di______________________________________________Provincia______  

C.F.___________________________________ e con P.I.________________________________  

Telefono n.____________________ PEC___________________________________________  

con espresso riferimento del soggetto che rappresenta  

CHIEDE 
 

di essere ammesso all’elenco dei fornitori di attività di trasporto, rivolte a persone residenti nel Comune di 
Terni in condizione di grave disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992, organizzato secondo le seguenti 
tipologie: 
 
 

TIPOLOGIA 
 

SI NO 
COSTO 

(SPECIFICARE IMPORTO E TIPOLOGIA) 

TRASPORTO SINGOLO    

TRASPORTO MULTIPLO    

TRASPORTO CON MEZZI ATTREZZATI  
PER PERSONE IN CARROZZINA  
O CON PROBLEMATICHE MOTORIE 

   

TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE    

NOTE: 
 
 
 
 

 

 
Data             Firma del Legale Rappresentante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445/00) 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI  

ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________nato/a________________________  

il______________ Residente nel Comune di ____________________________Provincia_______  

in Via_________________________________________________________________________  

quale Legale Rappresentante del/della________________________________________________  

con sede nel Comune di______________________________________________Provincia______  

C.F.___________________________________ e con P.I.________________________________  

Telefono n.____________________ PEC___________________________________________  

con espresso riferimento del soggetto che rappresenta,  

 
DICHIARA 

(ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti) 

 
Di possedere i requisiti di ordine generale:  
 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la contrattazione con la Pubblica     Amministrazione, 
come elencati nell’art. 80 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);  

b) iscrizione alla competente C.C.I.A. o Albo o diverso Registro, se dovuto; 
c) per tutti i soggetti che hanno lavoratori dipendenti e/o posizioni Inail o Inps attive; 

d) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
e) di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
f) di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 

81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro e di rispettare 
le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

g) di aver realizzato un fatturato complessivo nell'ultimo triennio indicatore di una capacità economica 
finanziaria adeguata alla tipologia ed entità dei servizi erogati; 

h) di essere in possesso del materiale, attrezzature, mezzi e risorse tali da garantire il corretto espletamento e 
la continuità degli interventi per cui il soggetto si propone; 

i) di aver stipulato, quale requisito per la prestazione del servizio, oltre all’assicurazione RCA obbligatoria 
un’idonea assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per garantire la copertura degli 
eventuali danni agli utenti trasportati e/o volontari che non siano riconducibili alla richiamata assicurazione 
obbligatoria RCA; 

j) avere almeno una sede / filiale operativa sita nel Comune di Terni e/o assumersi l'impegno di attivarla nel 
caso di inserimento nell'elenco. 

 

DICHIARA INFINE 
Di consentire al trattamento dei dati nel rispetto D. Lgs. 101/2018 recante “disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con rigurdo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei 
dati. 
 

ALLEGA fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

Data             Firma del Legale Rappresentante 
 


