Mod- Mant
All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Erice
Piazza della Loggia, 3 - 91016 Erice
protocollo@pec.comune.erice.tp.it
Oggetto:

Aggiornamento dell’albo comunale degli enti accreditati per la gestione del servizio di
assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità di
particolare gravità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel
territorio comunale di Erice – Dichiarazione mantenimento dei requisiti di accreditamento

L'anno 2021, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione della firma digitale
Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________________________
il_______________ e residente in ___________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
n.q. di Legale rappresentante dell’ente denominato _______________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________ CAP _________
P.I. ________________________ C.F. _____________________ Tel. _______________________
Pec __________________________________________________
Iscritto all’albo comunale degli enti accreditati (approvato con DFRS n. 1374 del 14.09.2020) per la gestione
del servizio ASACOM per gli alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I° grado nel territorio comunale di Erice per gli anni scolastici 2020/21 – 2021/22 e
2022/23, CHIEDE il mantenimento dell’iscrizione all’albo comunale indicato in oggetto.

A tal proposito, consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, DICHIARA:
a) il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione all’Albo;
b) di conoscere e accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari
che regolano la procedura di accreditamento, oltre che tutti gli obblighi derivanti da tutti gli atti
inerenti alla procedura di accreditamento, di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione della
richiesta;
c) di essere a conoscenza che, nella eventuale mancanza di disponibilità finanziaria dell’Ente, il
servizio potrà non essere attivato o sospeso;
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Rappresentante Legale
La sottoscrizione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad
impegnare l’ente come risultante dalla documentazione richiesta per procedura o da specifica procura da allegare alla
dichiarazione

