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All. 2 al Capitolato 

 
 

ADESIONE AL CAPITOLATO REGOLANTE I RAPPORTI CONCERNENTI L’ASSISTENZA 
TERMALE ED ALBERGHIERA IN FAVORE DEGLI ASSICURATI DELL’INPS  

(ANNI 2016/2018) E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

 
 

 
 

__l__sottoscritt_________________________________nato a______________________, 
il_____________(codice fiscale______________), nella qualità di ____________________ 

della società/struttura__________________________________________(codice fiscale 
/partita IVA______________________) con sede in_________________________ alla via 

_____________________________________, recapito telefonico____________________ 
indirizzo e-mail____________________________________________________________,  
nonché(*),   

__l__sottoscritt_________________________________nato a______________________, 
il_____________(codice fiscale______________), nella qualità di ____________________ 

della società/struttura__________________________________________(codice fiscale 
/partita IVA______________________) con sede in__________________________alla via 
_____________________________________,  recapito telefonico____________________ 

indirizzo e-mail____________________________________________________________, 
in relazione all’“Avviso” pubblicato dall’INPS al fine di reperire strutture alberghiere a cui 

avviare i propri assicurati che effettueranno le cure termali negli anni 2016/2018 ed al 
relativo “Capitolato regolante i rapporti concernenti l’assistenza termale ed alberghiera in 
favore degli assicurati dell’INPS (anni 2016/2018)” 

 
DICHIARA 

 
- di voler aderire al servizio di cui sopra, mettendo a disposizione dell’INPS il numero di 

posti indicato nell’allegato, accettando, senza alcuna riserva, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1341 c.c., tutte le condizioni contenute nel suddetto Capitolato ed 
impegnandosi sin d’ora a rispettare tutte le clausole in tale atto contenute pena 

l’esclusione dal servizio stesso; 
- di essere in possesso dei requisiti richiesti nel Capitolato stesso, in particolare: 

a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di_________________ con n._______________; 

b) di essere in possesso della licenza di Pubblico esercizio n. ________rilasciata dal 
Comune di _________________________ in relazione all’attività svolta (estremi 

licenza:________________________________________________________);   
c) (per l’albergo) di mettere a disposizione la struttura alberghiera sita in 

_______________ alla via ________________ e classificata con n. ___ stelle 

(classificazione  rilasciata da_______________________ in data____________); 
d) (per le terme) di mettere a disposizione la struttura termale sita 

in________________ alla via ______________________ ed accreditata  presso 
la competente Struttura sanitaria pubblica al livello tariffario ____,  per le cure 
_________________ (e al livello _____ per le cure______________________); 

(per l’albergo non costituente unico complesso con le terme) che l’albergo è 
ubicato a ______ metri di strada dalle terme; 

e) di non essere a conoscenza dell’esistenza di propri debiti verso l’INPS; 
f) che la propria posizione aziendale è in regola sotto il profilo contributivo 

previdenziale ed assicurativo, regolarità che assicura per tutta la durata del 
contratto; 
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g) di essere in regola sotto il profilo normativo generale, con particolare riferimento 
all’aspetto fiscale, alla inesistenza di eventuali preclusioni connesse alla 
legislazione antimafia, alla rispondenza alle prescrizioni del D.lgs. n. 81/2008 

(norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 
successive modifiche ed integrazioni e al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 

68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
h) di essere in regola con la vigente normativa antincendio. 

 

I requisiti suddetti, qualora rilasciati da pubblica amministrazione o già in possesso 
dell’INPS, non dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive, ma sarà sufficiente 

che la Struttura interessata indichi gli elementi indispensabili per il reperimento dei requisiti 
richiesti. Qualora, invece, le Strutture interessate non siano in grado di indicare detti 
elementi, potranno presentare una dichiarazione sostitutiva. 

 
 

Il Titolare/Legale rappresentante dell’Albergo       ____________________________ 

 

Il Titolare/legale rappresentante delle Terme (*) ____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice civile, i sottoscrittori del presente 
modulo di adesione, dichiarano di aver preso visione integrale del Capitolato regolante i 

rapporti concernenti l’assistenza termale ed alberghiera in favore degli assicurati dell’INPS, 
relativo agli anni 2016/2018, e specificatamente approvano le condizioni di cui ai punti 1.5, 
1.6, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.20,  2.2.2, 2.2.4,  3.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5 e 

6.6. 
 

 

Il Titolare/Legale rappresentante dell’Albergo       ……………………………………………………….. 

 

Il Titolare/legale rappresentante delle Terme (*) ……………………………………………………….. 

 

Data …………………………………. 
 

 

(*) Qualora la titolarità della struttura alberghiera e dello stabilimento termale faccia capo a due soggetti distinti, la dichiarazione dovrà essere compilata, 

ognuno per la parte di propria competenza, e sottoscritta da entrambi i soggetti. 

 

  


