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  AL COMUNE DI LATINA 
 SERVIZIO  PROGRAMMAZIONEDEL SISTEMA WELFARE 

U.O.C INCLUSIONE SOCIALE  
VIA DUCA DEL MARE, N.7 

 04100 LATINA 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore in 
qualità di enti attuatori, per la co-progettazione e la gestione di progetti  di accoglienza, di 
tutela e d’integrazione (SPRAR) di Minori Stranieri Non Accompagnati, a valere sul D.M. del 
Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27/08/2016), 
per il triennio 2017/2019, per n. 32 posti, per un periodo massimo di 24 mesi. 

 
 
  
In Esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.       del     /07/2017 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _________________, c.f. _____________________ 

residente nel Comune di____________________________, Provincia _______________, Stato 

_____________________,Via/Piazza __________________________________________________, 

in qualità di  

rappresentante legale    procuratore  

dell’Organismo ___________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia 

____________________________,Stato_____________________________, Via/Piazza 

______________________________, con codice fiscale numero 

______________________________ e con partita I.V.A. numero __________________________, 

telefono .______________, fax ______________, pec__________ 

che partecipa alla procedura  in oggetto 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che partecipa alla procedura  in oggetto 

con la/e seguente/i  

 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER MSNA 
 
Per ogni struttura di accoglienza , compilare di seguito la seguente scheda  
 

Struttura 1 

SU CARTA INTESTATA 
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Ente Gestore1 
 

Tipologia struttura2 
 
 

Denominazione 
 

Dati autorizzazione (da allegare)3 
 

Indirizzo4 
 
 

N. posti nella struttura5 
 
 

Tipologia destinatari della struttura
6
 

 
 

 
Spazi comuni disponibili7 
 

 
 

 
Assenza barriere architettoniche8 
 

 
 

N. servizi igienici per disabili 
 

 

Collocazione struttura9 
 
 

Eventuale distanza della struttura dal 
centro urbano10 
 

□da 0 m. 500 m. 
 

  □da 501 m. 1000 m. 
 

  □      da 1001 m. a 2000 m. 
 

□      oltre2000 m. 
 

Distanza tra struttura e prima 
fermata utile mezzo di trasporto 
pubblico11 

  □da 0 m. 500 m. 
 

  □da 501 m. 1000 m. 
 

  □da 1001 m. a 2000 m. 

                                                 
1
Indicare dati relativi all’Ente Gestore (nome, indirizzo, codice fiscale e numeri telefonici di riferimento). 

2
Specificare tipologia in base alla normativa regionale

.
 

3
Indicare numero autorizzazione, data del rilascio ed ente che ha rilasciato l’autorizzazione 

4
Via/P.zza,Cap 

5
Specificare il numero complessivo dei posti all’interno della struttura. 

6
Esempio: minori di sesso femminile, minori di sesso maschile, minori di entrambi i sessi, fasce di età. 

7
Esempio: sala TV, sala da pranzo, sala lettura, sala giochi, giardino,etc 

8
Specificare se sì o no 

9
 Indicare se la struttura è sita nel centro urbano (inteso come zona in cui sono presenti servizi essenziali ai 

cittadini).  
10

 Solo in relazione alla struttura ubicata fuori da un centro urbano, indicare i metri percorribili necessari a 
raggiungerlo 
11

 Indicare i metri percorribili necessari a raggiungere la prima fermata utile. 
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  □oltre2000 m. 
 

Frequenza oraria mezzi pubblici 
urbani 

  □      da 0' a 15' 
 

  □      da 16’ a 30' 
 

  □      da 31' a 1 ora 
 

  □      più di 1 ora 
 

Frequenza oraria mezzi pubblici 
extraurbani 

  □      da 0' a 15' 
 

  □      da 16’ a 30' 
 

  □      da 31' a 1 ora 
 

□      più di 1 ora 
 

In caso di disponibilità di mezzi di 
trasporto privati specificare la 
tipologia e la frequenza12 

 

Eventuali annotazioni  

 

Data__________________ 
 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 

_______________________ 

                                                 
12

 Esempio: bus navetta, automobile, bicicletta, etc. 


