ASC INSIEME
insiemeaziendaspeciale@legalmail.it.

OGGETTO: PROGETTO BADANDO 3.0 ANNO 2019-2021 – DETERMINA N.138/2018

Il sottoscritto……… rappresentante legale di “………” (dati completi)
con riferimento alla Determina di ASC InSieme n… /2018 e relativi allegati, comunica la
disponibilità a fornire il servizio come da Avviso per raccogliere la disponibilità di soggetti addetti al
sostegno alle famiglie nel percorso di regolarizzazione dell’assistente familiare e nella gestione del
contratto di lavoro – Progetto Badando 3.0 – periodo 2019-2021.
A tale scopo:
- dichiara che “……………….” possiede tutti i requisiti richiesti per stipulare la convenzione,
e precisamente di:
• essere iscritto al Registro …… n……..
• rispettare le indicazioni della Legge 12/79 e s.m. per quanto di competenza;
• assicurare la presenza di uno Sportello presso almeno uno dei Comuni del Distretto Valli
del Reno Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa) e precisamente presso…..
• di impiegare personale alle proprie dipendenze qualificato per l’erogazione dei servizi
indicati al fine dell’avviso pubblico in oggetto;
• rispettare tutte le norme vigenti in materia contrattuale e di sicurezza nel luogo di lavoro;
• avere comprovata esperienza nel settore di almeno un anno di attività;
• avere disponibilità ad operare su tutto il territorio del Distretto;
• essere disponibile all’apertura dello sportello/degli sportelli operativi indicativamente per
due mezze giornate alla settimana;
• impegnarsi a rispondere, anche in solido, di eventuali errori, se non dipendenti da mancata
omissione di documentazione fornita dalla famiglia;
• avere stipulato la polizza sulla responsabilità civile dell'impresa con……
- dichiara inoltre di accettare le condizioni economiche proposte da ASC InSieme, e
precisamente l’applicazione dei seguenti costi:
• informazioni preliminari del rapporto contrattuale
30,00 € + iva
• pratica di assunzione
50,00 € + iva
• gestione contabile completa della busta paga
14,00 € mensili + iva
• pratica di chiusura del contratto
25,00 € + iva
• pratica per apportare modifiche contrattuali
42,00 € + iva
• rilascio dichiarazione ISEE
(già compensata da INPS)

Comunica, infine, che l’indirizzo di posta certificata a cui inviare l’invito e l’elenco dei documenti
necessari è: …………………

Il legale Rappresentante

