
MODULO B 

 

 

 

Spett.le 

Azienda Isola 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 

Via Bravi n. 16 

24030 – Terno d’Isola (Bg) 

 

e, p.c. 

 

Spett.le 

ATS della Provincia di Bergamo 

Servizio Accreditamento Controllo Appropriatezza e Qualità 

Via Gallicciolli n. 4 

24121 – Bergamo 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RELATIVE ALLE 

UNITÀ D’OFFERTA DELLA RETE SOCIALE DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 2 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 3/2008. 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante, nominato in data  

dell’Ente/società/organizzazione denominata  

natura giuridica  

con sede legale a  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  p.e.c.  

sito internet  

p.iva  c.f.  

data di costituzione/fondazione  

comunica 

❑ la messa in esercizio di unità d’offerta (anche nel caso di trasferimento in altra sede d’unità d’offerta 

esistente) 



❑ la variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta 

❑ la trasformazione di unità d’offerta esistente 

❑ il cambiamento del soggetto gestore 

dell’Unità d’offerta Sociale 

denominata  

sita nel Comune di  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  sito internet  

solo nel caso di trasferimento in altra sede o di cambiamento del soggetto gestore: 

denominazione Unità di Offerta precedente  

indirizzo Unità di Offerta precedente  

ed adibita a CENTRO RICREATIVO DIURNO 

dichiara 

✓ che detta Unità d’offerta è idonea ad accogliere un numero di __________ utenti, 

✓ che l’inizio delle attività decorrerà dal _________________________________________________; 

✓ che l’immobile sede dell’unità di offerta è a disposizione per il seguente titolo: 

❑ proprietà 

❑ contratto di locazione stipulato in data __________________  e registrato il ___________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________________________ n. _____ 

proprietario _________________________________  codice fiscale _________________________ 

❑ comodato gratuito stipulato in data ____________________ e registrato il ____________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________________________ n. _____ 

proprietario _________________________________  codice fiscale _________________________ 

❑ altro diritto d’uso (specificare): ______________________________________________________ 

✓ che la destinazione d’uso dell’immobile sede dell’unità di offerta è compatibile con la destinazione 

della medesima; 

✓ che il Referente dell’Unità di Offerta coincide con il Legale Rappresentante, ovvero è stato individuato 

nella persona di _______________________________________________________ (nome e cognome), 

codice fiscale ________________________________________________________________________, 

a far data da _________________________________________________________________________; 

✓ di essere in possesso di 

❑ certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della Camera di Commercio (oppure autocertificazione) 

❑ certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato; 

❑ certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative presso la Prefettura (oppure autocertificazione); 



❑ certificato di iscrizione ai registri 

 

 

si impegna 

a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto sulle linee guida circa il debito informativo a 

suo carico (titolo 4 – 4.1 debito informativo dell’ente gestore – allegato a) decreto 1254 del 15/02/2010); 

allega: 

❑ dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto dei requisiti e al possesso degli standard previsti dalla 

normativa nazionale e regionale vigente; 

❑ dichiarazione sostitutiva assenza carichi penali pendenti del Legale Rappresentante; 

❑ dichiarazione sostitutiva antimafia in base al D.Lgs. n. 159/2011; 

❑ dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali del Legale Rappresentante; 

❑ fotocopia carta identità del Legale Rappresentante. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________________________ 

(firma leggibile per esteso e timbro) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO DEI REQUISITI E STANDARD 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante, nominato in data  

dell’Ente/società/organizzazione denominata  

natura giuridica  

con sede legale a  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  p.e.c.  

sito internet  

p.iva  c.f.  

data di costituzione/fondazione  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

che l’Unità d’offerta Sociale 

denominata  

sita nel Comune di  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  sito internet  

ed adibita a CENTRO RICREATIVO DIURNO 

è in possesso di tutti i requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa 

regionale vigente per il suo esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di 

competenza statale, dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali e rispetta la legislazione 

nazionale per le materie di competenza delle Stato e della legislazione regionale. 

In particolare viene rispettata la normativa dettata per CENTRO RICREATIVO DIURNO – Delibera Giunta 

Regionale n. VIII/11496 del 17/03/2010 

dichiara inoltre 



che l’immobile in cui ha sede tale Unità d’Offerta Sociale è compatibile con la destinazione d’uso dello 

stesso e che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato sono presenti 

nella sede dell’Unità d’offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________________________ 

(firma leggibile per esteso e timbro) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASSENZA DI CARICHI PENALI PENDENTI 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante, nominato in data  

dell’Ente/società/organizzazione denominata  

natura giuridica  

con sede legale a  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  p.e.c.  

sito internet  

p.iva  c.f.  

data di costituzione/fondazione  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

di non aver carichi penali pendenti. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________________________ 

(firma leggibile per esteso e timbro) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante, nominato in data  

dell’Ente/società/organizzazione denominata  

natura giuridica  

con sede legale a  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  p.e.c.  

sito internet  

p.iva  c.f.  

data di costituzione/fondazione  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia). 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________________________ 

(firma leggibile per esteso e timbro) 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

codice fiscale  

in qualità di legale rappresentante, nominato in data  

dell’Ente/società/organizzazione denominata  

natura giuridica  

con sede legale a  

in via  n.  

telefono  fax  

e-mail  p.e.c.  

sito internet  

p.iva  c.f.  

data di costituzione/fondazione  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

di non aver riportato condanne penali. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

(luogo e data) 

____________________________________________________ 

(firma leggibile per esteso e timbro) 

 


