
ELENCO DOCUMENTI  ED INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO ENTIPUBBLICI  

1) “mod. 1.” concernente la domanda di iscrizione all’albo, debitamente compilato e sottoscritto, ed

eventuali “mod. 1.1” - concernenti le domande di iscrizione all’albo degli enti di accoglienza legati

all’ente capofila da vincoli associativi, consortili, canonico-pastorali o federativi, ovvero da Contratto

-  con riferimento a ciascun ente di accoglienza.  Il  “mod. 1.1” deve essere presentato anche qualora

l’ente richiedente sia un soggetto collettivo, costituito cioè da più enti giuridicamente indipendenti (es.

Comunità montane, Unione dei comuni, Consorzi, ecc… ), per ogni singolo ente costituente il

soggetto collettivo.

2)

3)

Copia della delibera dell’organo di governo dell’ente dalla quale risulti esplicitamente la volontà di

iscriversi nell’albo  degli enti del servizio civile universale (per i soli enti pubblici).

4)

Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445 esclusivamente del

legale rappresentante dell’ente, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un

documento di identità in corso di validità,  concernente la comunicazione antimafia.

5)

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n.445 esclusivamente dal legale

rappresentante dell’ente, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di

identità in corso di validità, concernente la conformità delle sedi di attuazione progetto da accreditare

a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in

materia di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché il titolo giuridico in base al

quale l’ente dispone delle sedi di attuazione di progetto.

6)

Carta di impegno etico del servizio civile universale debitamente sottoscritta dal legale rappresentante

dell’ente pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento.

7)

contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale.

8)

Indirizzo e-mail dell’ente 

9)

Sito Internet dell’ente con una pagina dedicata al servizio civile nazionale

Posta Elettronica Certificata (PEC) 




