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Al Dirigente Settore Politiche  Sociali e Culturali 
Per il tramite del S.U.A.P. del Comune di Torre del Greco 

 
 
OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per servizi ricompresi nell'Allegato B del Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16  del  23 novembre 2009  “Regolamento di 
attuazione della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11  emanato in data 07/04/2014”  (legge per la dignità e 
la cittadinanza sociale. Attuazione della L. 8 novembre 2000, n. 328)”. 
 

(da compilare a cura del Soggetto titolare del servizio) 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 
CODICE FISCALE 

 

 
LUOGO DI NASCITA 

 

 
DATA DI NASCITA 

 

 
RESIDENZA 

 

 
VIA / PIAZZA,  N. CIVICO 

 

 

Nella qualità di :                Impresa individuale                             Legale Rappresentante  
 

 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
PARTITA  IVA 

 

 
SEDE   LEGALE 

 

 
VIA / PIAZZA / N.  CIVICO 

 

 
TELEFONO – FAX 

 

 
E – MAIL 

 

 
SEDE  OPERATIVA 

 

 
VIA/PIAZZA,   N. CIVICO 

 

 
TELEFONO – FAX 

 

Riservato al Comune 
 
 
 
 
 

 
Protocollo SUAP n. ________ del _______________ Pratica n. __________  
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SEGNALA L'INIZIO DELL’ATTIVITÀ  

FINALIZZATA ALL’ACCREDITAMENTO AD UNO O PIU’ SERVIZI DI SEGUITO INDICATI  
ai sensi dell'art.19 della L. 241/90, come modificato dalla Legge122/10, 

 

 È possibile aggiungere ulteriori celle in caso di più sedi operative sul territorio cittadino. 
 (barrare la casella di interesse) 

 

Servizio assistenza  domiciliare  socio – assistenziale 
 

 
Servizio assistenza scolastica 

 

 
Servizio assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari 

 

 
Servizio di mediazione  familiare 

 

 
Servizio Trasporto sociale 

 

 
Servizio di pronto intervento sociale 

 

 
Centro antiviolenza 

 

  

A TAL FINE  DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di : 
 

1. di essere a conoscenza e di osservare che:  
a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati 

condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice 
penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;  

b) non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto 
legislativo n. 159 del 2011, nonché: 

- sanzione interdittiva di  cui  all’art.9  co.2 del  D. Lgs.  N.231 dell’8.6.2001 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione 

- violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la vigente normativa 

- violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di  contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori dipendenti e / o collaboratori e/o soci e lavoratori autonomi, di violazioni rispetto 
agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e canoni comunali ; 

- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell’organismo, o insussistenza, nei 
suoi riguardi, di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) Il servizio segnalato deve essere esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale, 
nazionale e comunitaria, per la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici di 
servizi socio-assistenziali o socio-sanitari; 

d) Possono avanzare richiesta di accreditamento per l’offerta di servizi territoriali e domiciliari, i 
prestatori di servizi, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti previsti 
dal Regolamento di attuazione della L.R. n 11/2007 emanato in data 07.04.2014; 

e) Le finalità statutarie e gli scopi sociali devono essere compatibili con l’area di intervento nella quale si 
intende operare; 

f) Le norme contrattuali previste dai vigenti C.C.N.L di categoria; 
g) Le misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dal  D. Lgs  N.626 del 19 

Settembre 1994 e rispetto degli adempimenti e delle norme previste dal D. Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008 
“Attuazione dell’art.1 della legge 3 Agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

h) Le procedure relative agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12.3.1999, in tema di diritto al lavoro 
dei disabili; 
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i) Le misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonchè 
attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal D. Lgs. N.196 del 30 Giugno 2003: 
 

2. Di essere in possesso di: 
a) Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi dl decreto legislativo 

01/09/1993 n. 385; 
b) Elenco dei servizi prestati ed il fatturato di carattere generale degli ultimi tre anni , o in  alternativa 

quanto previsto all’art. 41 comma 3 e art.42 del codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/06 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

c) dotazione, quantitativa e qualitativa, di figure professionali stabili, coerente con le specifiche azioni 
dell’area di intervento prescelta così come previsto dalla Sezione B allegata al citato Regolamento di 
attuazione della L.R. n 11/2007 emanato in data7/4/2014 
-  sede operativa nel territorio della Regione Campania; 
- possesso di almeno un ufficio operativo stabilmente funzionante sul territorio cittadino ovvero 
impegno a stabilirlo entro quindici giorni ove ricorresse l’instaurazione di un rapporto  contrattuale 
con l’ Amministrazione Comunale. Tale sede deve prevedere responsabili in loco abilitati a prendere 
decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dall’accordo e dallo svolgimento 
del servizio; 

d)  copertura assicurativa di tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di responsabilità civile 
per infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (Inps, Inail) alla 
voce di classificazione delle lavorazioni assicurabili: sanità e altri servizi sociali; 

 

               DICHIARA,  ALTRESI’, DI  IMPEGNARSI 
 

- a dare avvio alle attività entro 6 mesi dalla data di trasmissione della presente SCIA dandone 
contestualmente comunicazione con formale nota; 

- a dare comunicazione all'Amministrazione di ogni eventuale variazione relativa ad uno o più 
elementi del servizio, entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, specificandone la causa ed i 
tempi di permanenza; 

- a dare comunicazione all'Amministrazione, entro 10 giorni, di ogni eventuale sospensione del 
servizio; 

- a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/ 
2000 e ss.mm.ii. attestante la permanenza dei requisiti richiesti. 
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Scheda Tecnica del Servizio 

Denominazione 
 
 
 
Descrizione delle attività svolte Tipologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza del soggetto erogatore (da compilare solo per l'Assistenza Domiciliare Integrata) 
Denominazione attività/servizio Soggetto titolare del servizio (se svolto su committenza) Durata in mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prestazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione
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  Personale 
Cognome e Nome Ruolo svolto nel servizio Titolo di studio/qualifica professionale 

   

   

   

   

Destinatari delle attività 
(indicare previsione numerica, tipologia di destinatari e modalità di individuazione degli stessi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ubicazione/localizzazione 

(breve descrizione della sede con riferimento a quanto previsto nell'allegato B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Capacità ricettiva massima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Da compilare solo nel caso in cui l'immobile nel quale si svolge il servizio si intende adibirlo o già  
   è stato adibito a sede di una struttura  rientrante  nelle  tipologie  previste  dall'allegato “A”  del    

 Regolamento Regionale 16/09. 
                                                                                                            

Il soggetto rappresentante dichiara di  voler adibire o di  aver adibito l'immobile ubicato nel Comune di  
Torre del Greco alla VIA ________________________________________________ N. ________, quale sede della seguente  
struttura:                                                                                     _______________; 

 

- di non usufruire nel servizio dello stesso personale da impegnare nella struttura; 
- che, in mancanza di spazi sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti 

strutturali per il servizio e la struttura previsti dall'allegato A e B del 
Regolamento Regionale 16/09, lo svolgimento delle due attività, laddove 
possibile, non ricade nella stessa fascia oraria. 

 
 

Torre del Greco lì_                                             
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti 
connessi alla procedura del suddetto avviso pubblico (informativa ai sensi della L.675/96 art.10). 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 
Timbro del Soggetto titolare 
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   da compilare, a cura del legale rappresentante del Soggetto gestore se diverso dal titolare 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

 
CODICE FISCALE 

 

 
LUOGO DI NASCITA 

 

 
DATA DI NASCITA 

 

 
RESIDENZA 

 

 
VIA / PIAZZA,  N. CIVICO 

 

 

Nella qualità di :                Impresa individuale                             Legale Rappresentante  
 

 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

 

 
CODICE FISCALE 

 

 
PARTITA  IVA 

 

 
SEDE   LEGALE 

 

 
VIA / PIAZZA / N.  CIVICO 

 

 
TELEFONO – FAX 

 

 
E – MAIL 

 

 
SEDE  OPERATIVA 

 

 
VIA/PIAZZA,   N. CIVICO 

 

 
TELEFONO – FAX 

 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii.   per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 
1 Che il Soggetto che rappresenta è l'ente gestore del servizio del quale si segnala l'inizio delle 

attività; 

2 di non aver subito condanne definitive per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII, 
XIII del Codice Penale; 

3 di essere in regola con la posizione tributaria e contributiva nei confronti del Comune di Torre del 
Greco; 

 
Napoli lì_   

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti 
connessi alla procedura del suddetto avviso pubblico (informativa ai sensi della L.675/96 art.10). 

 
 
 
 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 
  Timbro dell'ente 
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Compilare in caso di utilizzo di locali adibiti a sede operativa nel Comune di Torre del Greco 

Di essere in possesso dell’immobile in qualità di (barrare la scelta interessata) 

◊  Proprietario 
◊  Locatore        – (in tal caso allegare copia del contratto registrato) 
◊  Comodatario – (in tal caso allegare copia del contratto registrato) 

che i suddetti locali, sono in possesso del certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune di Torre del 

Greco in data _________________________ di cui si allega copia; 

che i locali in cui verrà svolta l’attività hanno una destinazione d’uso conforme comprovata da concessione 

edilizia/permesso per costruire/autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio di attività rilasciata dal 

Comune di Torre del Greco in data _________________________; 

che la struttura è in regola con la normativa urbanistica/edilizia;  
che sono stati attuati tutti gli interventi atti al superamento delle barriere architettoniche; 
di essere in regola con sono stati attuati tutti gli interventi e le formalità per la prevenzione incendi;  
 

A tal fine allega copia della seguente documentazione amministrativa (barrare la documentazione allegata):  
 

 Copia documento riconoscimento del soggetto titolare e del soggetto gestore;  
 Atto costitutivo e Statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore;  
 Documentazione relativa ai locali in cui viene realizzato il servizio in caso di servizi territoriali);   

o Titolo di possesso della struttura  
o Planimetria generale dell’area con indicazione delle sistemazioni esterne e lo schema tecnico del 

sistema di smaltimento delle acque di scarico, con localizzazione delle fosse biologiche o di altri 
impianti tecnici e di depurazione dei reflui;  

o Piante quotate in scala 1/100 dei locali con indicazione degli arredi, delle superfici utili, delle  
destinazioni d’uso dei singoli ambienti e di eventuali aree pertinenziali destinate a verde;  

o Relazione tecnica asseverata descrittiva della struttura e dell’attività esercitata da un tecnico 
abilitato; 

o Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento, scariche 
atmosferiche, ascensori, ecc;  

o Certificato di agibilità della struttura ospitante il servizio;  
o Certificato di prevenzione incendi o dichiarazione di attività non soggetta;  

 Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;  
 Carta dei servizi adottata per l’erogazione del servizio;  

Luogo , data                                                                                                      Firma   

___________________________________                                                               ________________________________________  

 
 
La relazione tecnica dovrà contenere:  
 

 sommaria descrizione dei locali, impianti ed attrezzature; 
 descrizione delle procedure e modalità di svolgimento dell’attività;   
 indicazione sul tipo di approvvigionamento idrico e descrizione di eventuali impianti di deposito e trattamento acque; in 

caso di approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto, deve essere acquisita certificazione di idoneità per uso 
potabile dell’acqua rilasciata, da non oltre 90 giorni, dall’Unità Operativa di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale;   

 descrizione delle modalità di smaltimento delle acque reflue con indicazione del recettore finale dello scarico;  
 descrizione delle modalità di smaltimento di eventuali rifiuti speciali;  
 notizie relative al D. Lgs. 155/97 e succ. mod. ed integ. (autocontrollo e formazione del personale);  
  ottemperanza norme abbattimento barriere architettoniche. 

 
 

Qualora non fosse reperibile esso può essere sostituita da copia della richiesta del certificato di agibilità dello stesso 
presentata presso lo sportello unico dell’edilizia del comune competente ai sensi del D.P.R. n° 380/2001 e s.m. e i. alla quale 
deve essere allegata la documentazione tecnica ed il collaudo statico dell’immobile ospitante il servizio.  
 
 

Può essere temporaneamente sostituita da una nota preliminare di formale impegno del soggetto richiedente 
l’autorizzazione di esibire la polizza assicurativa entro e non oltre la data di effettivo avvio dell’attività.  
 

 


	Protocollo SUAP n: 
	del: 
	Pratica n: 
	IL SOTTOSCRITTO: 
	CODICE FISCALE: 
	LUOGO DI NASCITA: 
	DATA DI NASCITA: 
	RESIDENZA: 
	VIA  PIAZZA N CIVICO: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE: 
	CODICE FISCALE_2: 
	PARTITA IVA: 
	SEDE  LEGALE: 
	VIA PIAZZA N CIVICO: 
	TELEFONO  FAX: 
	E  MAIL: 
	SEDE OPERATIVA: 
	VIAPIAZZA N CIVICO: 
	TELEFONO  FAX_2: 
	Servizio assistenza domiciliare socio  assistenziale: 
	Servizio assistenza scolastica: 
	Servizio assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari: 
	Servizio di mediazione familiare: 
	Servizio Trasporto sociale: 
	Servizio di pronto intervento sociale: 
	Centro antiviolenza: 
	Denominazione: 
	Descrizione delle attività svolte Tipologia: 
	Denominazione attivitàservizio Soggetto titolare del servizio se svolto su committenza Durata in mesi: 
	Prestazioni: 
	Organizzazione: 
	Cognome e NomeRow1: 
	Ruolo svolto nel servizioRow1: 
	Titolo di studioqualifica professionaleRow1: 
	Cognome e NomeRow2: 
	Ruolo svolto nel servizioRow2: 
	Titolo di studioqualifica professionaleRow2: 
	Cognome e NomeRow3: 
	Ruolo svolto nel servizioRow3: 
	Titolo di studioqualifica professionaleRow3: 
	Cognome e NomeRow4: 
	Ruolo svolto nel servizioRow4: 
	Titolo di studioqualifica professionaleRow4: 
	indicare previsione numerica tipologia di destinatari e modalità di individuazione degli stessi: 
	breve descrizione della sede con riferimento a quanto previsto nellallegato B: 
	Capacità ricettiva massima: 
	Torre del Greco alla VIA: 
	N: 
	Torre del Greco lì: 
	IL SOTTOSCRITTO_2: 
	CODICE FISCALE_3: 
	LUOGO DI NASCITA_2: 
	DATA DI NASCITA_2: 
	RESIDENZA_2: 
	VIA  PIAZZA N CIVICO_2: 
	DENOMINAZIONERAGIONE SOCIALE_2: 
	CODICE FISCALE_4: 
	PARTITA IVA_2: 
	SEDE  LEGALE_2: 
	VIA PIAZZA N CIVICO_2: 
	TELEFONO  FAX_3: 
	E  MAIL_2: 
	SEDE OPERATIVA_2: 
	VIAPIAZZA N CIVICO_2: 
	TELEFONO  FAX_4: 
	Napoli lì: 
	Proprietario: Off
	Locatore: Off
	Comodatario  in tal caso allegare copia del contratto registrato: Off
	che i suddetti locali sono in possesso del certificato di agibilitàabitabilità rilasciato dal Comune di Torre del: 
	ediliziapermesso per costruireautorizzazione edilizia o della denuncia di inizio di attività rilasciata dal: 
	Copia documento riconoscimento del soggetto titolare e del soggetto gestore: Off
	Atto costitutivo e Statuto del soggetto titolare e del soggetto gestore: Off
	Documentazione relativa ai locali in cui viene realizzato il servizio in caso di servizi territoriali: Off
	Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni: Off
	Carta dei servizi adottata per lerogazione del servizio: Off
	Luogo  data: 
	Firma: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Testo3: 


