ALLEGATO A
Al Sindaco …..........................
Comune di …...........................
Richiesta accreditamento - ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 12.03.2008, e del
Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
della Regione Lombardia n. 1254 del 15.02.2010 - delle unità d’offerta sociali
di cui alla d.g.r. n. 8/7437 del 13.06.2008

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_

a______________________________________________

prov.________

il

____/____/________,
residente

a

____________________________________________________________

prov.__________

Via

_______________________________________________________________

n.

______

int.

______
Codice Fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tel._________________________________,

|

|

|

|

|

Fax _________________________________

e mail ___________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente

(indicare natura giuridica)

con sede legale in __________________________ Via _________________________

n. _____

tel________________ fax_______________ e-mail _____________________________________
Codice Fiscale

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Partita Iva

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

RICHIEDE

l’accreditamento dell’unità d’offerta sociale:
(denominazione unità d'offerta)
sita nel Comune ____________________________via _____________________________ n. ___
tel.______________, fax_______________, e-mail______________________________________
ed adibita a:
Comunità Educativa
Comunità Familiare
Alloggi per l'Autonomia
dichiara
 che detta Unità d’offerta è idonea ad accogliere un numero complessivo di ________ utenti,
dei quali utenti minori n. _________ , adulti n. ______________ (nel caso di comunità mammabambino)

 che l’inizio delle attività è decorsa dal ________________________________

si impegna
a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto sulle linee guida contenute nel Decreto
Regionale n. 1254 del 15.02.2010 e sulle linee guida approvate con deliberazione dell’Assemblea
Intercomunale n. 3 del 28.2.2011, circa il debito informativo a suo carico.
ALLEGA
•

Autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l’esercizio della specifica
attività inerente l’accreditamento e dal quale risulti che il firmatario dell’istanza è il legale
rappresentante dell’impresa e i suoi poteri di firma, nonché l’indicazione degli altri soggetti
con poteri di rappresentanza e direzione tecnica. Dalla dichiarazione deve risultare che
l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali (per i soggetti interessati) e devono
essere recati tutti gli elementi contenuti nel certificato sostituito (modello allegato 1).

•

Autocertificazione D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in merito
all’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti
di INPS, INAIL e/o altre casse previdenziali, ecc.(contenuta nelle dichiarazioni di cui
all’allegato 2);

•

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modello allegato 2)

•

Autocertificazione del certificato generale del Casellario Giudiziale, carichi pendenti e
antimafia dei titolari, soci, amministratori, soggetti muniti di poteri di rappresentanza (anche
quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di presentazione dell’istanza)
secondo il modello (allegato n. 3).

•

Copia Comunicazione Preventiva d'Esercizio oppure Autorizzazione all'Esercizio (ex
autorizzazione al funzionamento) ;

•

Copia del verbale della visita di vigilanza da parte della A.S.L.

•

Relazione che illustri la mission dell’organizzazione, la sua storia, le esperienze sino al
momento maturate nell’ambito dei servizi sociali;

•

Relazione tecnico-gestionale descrittiva in modo analitico delle attività svolte con gli ospiti
(detta relazione dovrà evidenziare in modo dettagliato il possesso dei requisiti di
accreditamento);

•

Carta dei servizi;

•

Sintetica relazione descrittiva delle caratteristiche della struttura e corredata da una
planimetria quotata 1:100, con destinazione d’uso dei locali e descrizione degli arredi
presenti (con particolare attenzione alla gestione delle situazioni di emergenza);

•

Fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

In caso di Associazioni o altri enti non soggetti ad iscrizione alla C.C.I.A.A. il documento di cui al
punto 1. è sostituito dai seguenti:
a. statuto;
b. delibera del Consiglio di Amministrazione dalla quale si evinca la titolarità del Legale
rappresentante dell’Associazione;
c. Autocertificazione anti-mafia ;
d. conferma annuale dell’iscrizione agli Albi Regionali/Provinciali delle Associazioni.
In fede,
________________________________
luogo e data
Firma (per esteso e leggibile) e Timbro

_________________________________

