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Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del “Servizio di supporto e Assistenza (domiciliare ed extradomiciliare) per 

persone in tutela e in amministrazione di sostegno al Sindaco di Roma Capitale in 

collaborazione con l’Ufficio Tutela Adulti e Amministratore di Sostegno – Direzione 

Benessere e Salute – Dipartimento Politiche Sociali”. 

 

Gara n. 7701828 - CIG 8228191603 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a 

_____________________ il ___/___/________ codice fiscale __________________- residente in 

________________ in via ___________________________, ___ in qualità di  

 

           Responsabile/Coordinatore 

           Educatore Professionale 

           Operatore Socio Sanitario 

 

proposto per la realizzazione del servizio descritto in oggetto 

 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 
445, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
consapevole che le dichiarazioni incomplete e/o non compilate correttamente non saranno valutate 

 
 

DICHIARA 

 

 Di aver conseguito nell’anno ___________, il titolo di studio di ____________________ presso 

_______________, di durata ___________________; 

 

(ove occorre) Di essere iscritto/a all’Albo __________________ (n. di iscrizione ___________), 

dall’anno _____; 

 

(ove occorre) Di aver maturato le seguenti esperienze professionali (36 mesi per il 

Responsabile, 5 anni per gli O.S.S. privi di titoli abilitanti), come richiesto al §2 del Capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale: 

 

(compilare la parte che interessa) 

 

ALLEGATO F 
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Responsabile/Coordinatore – Assistente Sociale Esperienze professionali (documentabili 

successivamente a comprova), nel ruolo di Coordinatore 

 

Servizio  
 

Ruolo ricoperto Mansioni 
svolte 

Data 

inizio 

Data fine 

 

Committenti 
(Ragione 
Sociale/Codice 
Fiscale) 

Periodo 
complessivo 
maturato 
(espresso in 
giorni) 

   00/00/0000 00/00/0000   

   00/00/0000 00/00/0000   

 

Operatore Socio Sanitario non in possesso dei titoli indicati: Esperienze professionali 

(documentabili successivamente a comprova), nel ruolo di operatore in strutture e servizi 

domiciliari socio assistenziali per perone con disagio sociale, psichico, senza fissa dimora, persone 

con deficit cognitivo di almeno cinque anni 

 

Servizio  
 

Ruolo ricoperto Mansioni 
svolte 

Data 

inizio 

Data fine 

 

Committenti 
(Ragione 
Sociale/Codice 
Fiscale) 

Periodo 
complessivo 
maturato 
(espresso in 
giorni) 

   00/00/0000 00/00/0000   

   00/00/0000 00/00/0000   

 

. 

(ove occorre) Di aver maturato le seguenti, ulteriori, esperienze professionali negli ultimi sei 

anni, come richiesto al punto 1.1 o al punto 1.2 dei criteri di Valutazione dell’Offerta tecnica: 

 

1.1 Esperienze professionali (documentabili successivamente a comprova), maturate in servizi 
socio-assistenziali, domiciliari per persone con diversi tipologie di disagio personale, sociale e 
relazionale riconducibili al ruolo di responsabile/coordinatore, negli ultimi sei anni: 
 

Servizio  
 

Ruolo ricoperto Mansioni 
svolte 

Data 

inizio 

Data fine 

 

Committenti 
(Ragione 
Sociale/Codice 
Fiscale) 

Periodo 
complessivo 
maturato 
(espresso in 
giorni) 

   00/00/0000 00/00/0000   

   00/00/0000 00/00/0000   

 

1.2 Esperienze professionali dell’operatore socio-sanitario (documentabili successivamente a 
comprova), maturate con il ruolo di operatore socio-sanitario in servizi socio-assistenziali, 
domiciliari per persone con diversi tipologie di disagio personale, sociale e relazionale, negli 
ultimi sei anni: 
 

Servizio  
 

Ruolo ricoperto Mansioni 
svolte 

Data 

inizio 

Data fine 

 

Committenti 
(Ragione 
Sociale/Codice 
Fiscale) 

Periodo 
complessivo 
maturato 
(espresso in 
giorni) 



3 
 

   00/00/0000 00/00/0000   

   00/00/0000 00/00/0000   

 

**** 

Educatore professionale: Esperienze professionali pertinenti al ruolo da ricoprire (documentabili 

successivamente a comprova), nel settore negli ultimi sei anni 

 

Servizio  
 

Ruolo ricoperto Mansioni 
svolte 

Data 

inizio 

Data fine 

 

Committenti 
(Ragione 
Sociale/Codice 
Fiscale) 

Periodo 
complessivo 
maturato 
(espresso in 
giorni) 

   00/00/0000 00/00/0000   

   00/00/0000 00/00/0000   

 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del 
Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018 modificativo del D.Lgs. n. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario. 

 

Luogo, data        in fede 

         Firma 


