Allegato B)
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE
REGIONALE FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA E TEMPORANEA
DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, PRESSO PROPRIE STRUTTURE O
IMMOBILI IN GESTIONE, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A CINQUE MESI, DI
PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DIFFICOLTÀ SOCIALE IN
USCITA DALLA COMUNITÀ DI VICOFARO (PT)
DATI DA INSERIRE DOMANDA ON LINE E RELATIVI CONTROLLI
* campi obbligatori
** campi obbligatori di cui è sufficiente che uno dei due sia presente
DATI RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Nome* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Data nascita* (tipo data – con menù di selezione calendario)
Codice fiscale* (tipo testo alfanumerico – max 16 caratteri – con controllo validità)
Tel./cell. (tipo numerico – max 20 caratteri)
E-mail (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Estremi eventuale delega (da conservare e NON allegare): data (tipo data – con menù di selezione
calendario)
Da inserire come descrizione nel form “nella sua qualità di legale rappresentante o suo delegato”
DATI ASSOCIAZIONE
Denominazione* (tipo testo alfanumerico – max 50 caratteri)
Telefono* (tipo numerico – max 20 caratteri)
E-mail* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Da inserire come descrizione nel form “Sede legale/operativa”
Comune* (tipo testo alfanumerico – con menù di selezione comuni toscani)
Provincia* (tipo testo alfanumerico – con menù di selezione province)
Via* (tipo testo alfanumerico – max 50 caratteri)
Numero civico* (tipo testo alfanumerico – max 10 caratteri)
CAP* (tipo numerico – max 5 caratteri)

Codice fiscale * (tipo numerico – max 11 caratteri – con controllo lunghezza)
Tipologia di Ente del Terzo Settore* (menù pop-up con queste opzioni:
•
Organizzazioni di Volontariato della Regione Toscana
•
Associazioni di Promozione sociale della Regione Toscana
•
Cooperative Sociali
•
Fondazioni del Terzo settore iscritte all'anagrafe delle ONLUS della Regione
Toscana
•
Enti religiosi di cui al co. 3 dell’art. 4 del C.D.T.S.)
Per le organizzazioni di volontariato, le APS e le coop sociali indicare:
Numero iscrizione** (tipo testo alfanumerico – max 10 caratteri)
Provvedimento n. ** (tipo testo alfanumerico – max 10 caratteri)
Data iscrizione* (tipo data – con menù di selezione calendario)
Attività di interesse generale tra quelle ricomprese nell’art. 5 del sopra citato Codice del Terzo
Settore* (elenco fisso con check box – possibile selezionare più di una voce – almeno una)
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al
settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive
modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,
di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del
commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante
in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un

accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda
il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del
produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed
internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive
modificazioni;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa
non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Codice IBAN del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da utilizzare per l'erogazione del
contributo* (tipo testo alfanumerico – max 27 caratteri – controllo caratteri sempre maiuscoli e
senza caratteri speciali)
DATI REFERENTE PROGETTO
Cognome* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Nome* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
Tel./cell.* (tipo numerico – max 20 caratteri)
E-mail* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
PEC/indirizzo mail Apaci1 quale domicilio elettronico a cui inviare tutte le comunicazioni afferenti
il procedimento* (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)
DATI PROGETTO
Numero strutture messe a disposizione (tipo testo alfanumerico – max 40 caratteri)*
1 Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana.

Denominazione struttura/e nella propria disponibilità messa/e a disposizione del percorso di
decongestionamento della comunità di Vicofaro di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 88 del 07 ottobre 2020* (a seconda del numero di strutture messe a disposizione e
indicate sopra prevedere una griglia per ciascuna - testo alfanumerico – max 100 caratteri,
specificando per ciascuna anche)2:
- titolo della disponibilità* (elenco fisso con check box – obbligatorio selezionare solo una voce):
- proprietà
- affitto/locazione/comodato
- altro (dare possibilità di specificare con testo alfanumerico max 50 caratteri)
- indirizzo* (tipo testo alfanumerico – max 100 caratteri);
- numero di persone temporaneamente accoglibili* per la durata massima del progetto (tipo testo
numerico - max 3 cifre senza decimali)
Periodo di svolgimento delle attività non inferiore a due (due) mesi e non superiore a 5 (cinque)
mesi* (tipo testo alfanumerico – max 100 caratteri) da – a
L’attività progettuale viene svolta in forma* (elenco fisso con check box – obbligatorio selezionare
solo una voce):
- singola
- aggregata (nel caso indicare tutti i soggetti partner e relativo codice fiscale nonchè specificare il
soggetto capofila che presenta la proposta progettuale nonché beneficiario del cofinanziamento
regionale)
Servizi di accoglienza offerti a favore delle persone ospiti delle proprie strutture messe a
disposizione* (tipo testo alfanumerico – max 200 caratteri)
Modalità di collaborazione con i servizi sociali territoriali dei Comuni, delle ASL e/o delle Società
della Salute territorialmente competenti in base all’ubicazione delle strutture di accoglienza,
nell’ottica del superamento della situazione di emergenza e della definizione della successiva
sistemazione delle persone accolte al termine del progetto* (tipo testo alfanumerico – max 500
caratteri)
Descrizione dello svolgimento e degli esiti dell’effettiva coprogettazione avvenuta tra il soggetto
proponente e i comuni, le ASL e/o le Società della Salute territorialmente competenti in base
all'ubicazione delle strutture e degli immobili indicati in sede di partecipazione all'Avviso, ai fini di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali del percorso, garantendo il buon esito
generale delle attività, nonché il rispetto degli aspetti riguardanti la coesione sociale e la
sostenibilità degli interventi a livello territoriale* (tipo testo alfanumerico – max 500 caratteri)
Modalità di raccordo operativo sul piano organizzativo e tecnico-professionale con i comuni, le
ASL e/o le Società della Salute territorialmente competenti in base all'ubicazione delle strutture e
degli immobili indicati dai soggetti proponenti, con particolare riferimento alla collaborazione con i
rispettivi servizi sociali territoriali e, nell'ambito delle proprie funzioni di legge in materia di
interventi e servizi sociali integrati, alla partecipazione all'attuazione del percorso di
decongestionamento della comunità di Vicofaro, garantendo la presa in carico delle persone in
possesso dei requisiti di assistibilità di cui alla LR 41/2005 e ss.mm.ii, tra cui soggetti
maggiormente vulnerabili sotto il profilo personale, sociale e/o sociosanitario, privi di validi
riferimenti, persone disabili, minori, migranti, anche nella condizione di richiedenti la protezione
internazionale* (tipo testo alfanumerico – max 500 caratteri)
2 Se è più di una dare la possibilità di aprire altre tendine

Piani previsti di accoglienza temporanea personalizzati, con analisi e valutazione multidimensionale
dei bisogni e delle risorse attivabili, con il coinvolgimento della Parrocchia/comunità di Vicofaro e,
ove possibile, della persona o della famiglia o di chi ne tutela gli interessi* (tipo testo alfanumerico
– max 500 caratteri)
Modalità operative di monitoraggio e valutazione in itinere e finale degli interventi individuali di
accoglienza, ai fini di stabilire la sistemazione successiva dei destinatari al termine del progetto,
concordemente e in collaborazione con i servizi sociali territoriali dei comuni, delle ASL e/o delle
Società della Salute rispettivamente interessati per competenza* (tipo testo alfanumerico – max 200
caratteri)
Spese previste per il periodo massimo di 5 (cinque) mesi di accoglienza cui all’art. 2 dell’Avviso
pubblico* (elenco fisso con check box – possibile selezionare più di una voce -almeno una ) + per
ogni voce Importo* (tipo valuta con 2 decimali max € 200.000,00)
Controllo sulla somma totale che deve essere max € 200.000,00
a) spese dirette di accoglienza (vitto e igiene personale);
b) spese connesse alla disponibilità e alla gestione della/delle struttura/e (affitto, costo figurativo
dell’immobile attestato da apposita perizia giurata, utenze, oneri di manutenzione e gestione
ordinaria, materiali e servizi di pulizia);
c) spese per eventuali interventi di manutenzione ordinaria e adeguamento funzionale degli spazi
e della/delle struttura/e;
d) oneri assicurativi per l’immobile, per il personale e gli ospiti accolti;
e) spese connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento a dispositivi
e/o strumenti atti a garantire la sicurezza e la prevenzione delle persone che operano in
situazioni di prossimità nonchè dei beneficiari dei servizi, secondo le normative vigenti,
compresa la sanificazione degli ambienti;
f) altre spese direttamente imputabili all’accoglienza e all’assistenza dei destinatari (dare
possibilità di specificare con testo alfanumerico max 50 caratteri).
Cifra obbligatoria messa a cofinanziamento* (tipo valuta con 2 decimali min. 10% del totale delle
spese previste) : importo
Allegati (obbligatori)* in formato PDF sottoscritto digitalmente con certificato di firma valido
(elenco fisso con check box – selezionare obbligatoriamente entrambe le voci )
- la/e lettera/e di sostegno sottoscritta/e digitalmente da parte del legale rappresentante dei Comuni,
delle ASL e/o delle Società della Salute territorialmente competenti in base all’ubicazione delle
strutture di accoglienza prescelte, attestante l’impegno dell’ente pubblico di cui all’art.4 dell’Avviso
pubblico
- l’attestazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante della Parrocchia/comunità
di Vicofaro inerente l’impegno formalmente assunto con il soggetto proponente a garantire il più
stretto raccordo sul piano informativo e organizzativo con lo stesso soggetto proponente e con i
servizi territoriali dei comuni, delle ASL e/o e delle Società della Salute coinvolti nei percorsi
individualizzati di superamento dell'emergenza e ricollocazione a favore delle persone in uscita
dalla comunità di cui all’art.6 dell’Avviso pubblico

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Da inserire come descrizione nel form “Ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre
2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), il rappresentante legale dichiara:”
(Elenco fisso con check box – obbligatorio selezionare/indicare tutte le voci)*
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
che il soggetto rappresentato non costituisce un ente o organizzazione o associazione con
finalità di lucro
che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici o privati per le
attività per le quali si chiede il contributo
l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e
dei componenti degli organi di amministrazione
che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette
e delle tasse
che l’ente (menù pop-up o check box con queste due opzioni – possibile solo una selezione):
•
è tenuto agli obblighi contributivi3 e pertanto soggetto al rilascio del Durc
•
non è tenuto agli obblighi contributivi4 e pertanto non soggetto al rilascio del
Durc
che l'ente (menù pop-up o check box con queste due opzioni – possibile solo una selezione):
•
è soggetta alla ritenuta IREF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)
•
non è soggetta alla ritenuta IREF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) in quanto
(check box – possibile solo una selezione):
◦ Ente non commerciale e contributo percepito per l'esercizio di attività diverse
da quelle di cui all'art. 55 D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle imposte sui
redditi)
◦ O.N.L.U.S. in base all'art. 16 del D. lgs 460/97
◦ ALTRO - Specificare riferimento legislativo fiscale di esenzione (tipo testo
alfanumerico – max 20 caratteri)
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del
finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.

Note (tipo testo alfanumerico – max 3000 caratteri)
3 L'INPS definisce l'obbligo contributivo come lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle
prestazioni previdenziali e assistenziali. Tale finanziamento viene effettuato mediante il versamento di somme di
denaro, dette contributi, calcolate attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal
lavoratore in relazione all’attività dallo stesso svolta.
4 Idem

