
                                              
 

AUTODICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI RELATIVI ALLA MESSA IN 
ESERCIZIO DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE GESTITA DAL COMUNE (o Associazione 
di Comuni) 
                                      
 
 
 
 
 

Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……………………….. 

nato a ……………………………………………………………. il ……………...…………………………….. 

residente a …………………………………. Cap……..Via……………………...………………...………. n. ………. 

C.F………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di Legale Rappresentante del soggetto gestore denominato COMUNE di 

……………………………………………………… con sede legale in Via/Piazza 

……….………………………………………………………………………………… n. ..……….. 

n.tel………………………..................................... cellulare ……………………………………………… fax 

…………………………………………. e-mail ……………..……………………..….................................. Pec 

……………………………………………………………… sito web ………………………………….…… Cod. Fisc. 

…………………………………………… P.IVA   ………………………………………….…….. 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. nà445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dell’art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

Che l’Unità d’Offerta Sociale denominata ……………………………………………………………………… sita nel 

Comune di …………….…………………….… cap………………. in Via ……………………………………………… 

n. ……................... n.tel………………………................ cellulare …………………………………  

fax……………..………………………………….e-mail……………………………..………..…................................ 

pec………………………………………………………. sito web……………………………………………………… 

titolo di godimento dell’immobile ………………..…………………..……………….. (proprietà, affitto, comodato, 

etc) titolo sottoscritto il……………...con…………………………………durata pari ad anni……………..scadenza 

il……………., adibita a ………………………………………………..(specificare tipologia unità d’offerta), affidata 

alla responsabilità di ……………………………………………… 

(indicare le generalità e qualifica professionale di tale persona qualora diversa dal richiedente) 

 

ADIBITA A: (barrare la voce interessata): 
□ Asilo Nido       □ Micronido          □  Centro Prima Infanzia                                 □ Nido Famiglia 
□  Comunità Educativa                   □  Comunità Familiare                                    □ Alloggio per l’autonomia 
□  Centro Ricreativo Diurno            □  Centro Aggregazione Giovanile 
□  Centro Socio Educativo              □  Servizio di Formazione all’Autonomia        □ Comunità Alloggio Disabili 
□ Centro Diurno per anziani            □ Alloggio Protetto Anziani 
 
Per un n. di……………………………………….posti 
 
 
 
che l’Unità d’Offerta denominata …………………………………………………………….. è in possesso di tutti i 
requisiti minimi strutturali/tecnologici/organizzativi specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo 
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esercizio nonché dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei 
requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali. 
 
In particolare dichiara il rispetto della legislazione nazionale per le materie di competenza delle Stato e della 
legislazione regionale in particolare rispettivamente dettata per : 
 
□Asilo Nido : Delibere della giunta regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005 
□ Micronido : Delibere della giunta regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005 
□ Centro Prima Infanzia : Delibere della giunta regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005 
□ Nido Famiglia : Delibere della giunta regionale n. 20588/2005 e n. 20943/2005 
□ Centro Aggregazione Giovanile : Delibera del Consiglio Regionale n. 871/1987 “Piano socio assistenziale 
regionale 88-90” 
□ Centro ricreativo Diurno : Delibera della giunta regionale n. 11496/2010 
□ Comunità Educativa : Delibere della giunta regionale n. 20762/2005 e n. 20943/2005 
□ Comunità Familiari : Delibere della giunta regionale n. 20762/2005 e n. 20943/2005 
□ Alloggio per l’autonomia : Delibere della giunta regionale 20762/2005 e n. 20943/2005 
□ Comunità Alloggio Disabili : Delibere della giunta regionale n. 20763/2005 e n. 20943/2005 
□ Centro Socio Educativo : Delibere della giunta regionale n. 20763/2005 e n. 20943/2005 
□ Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili: Delibera della giunta regionale n. 20588/2005 
□ Centro Diurno per anziani : Delibera del Consiglio Regionale n. 871/1987 “Piano socio assistenziale 
regionale 88-90” 
□ Alloggio Protetto per Anziani : Delibera della giunta regionale n. 11497/2010 
 
Dichiara altresì: 
- che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato, nonché 

documentazione inerente i requisiti d’esercizio specifici per Unità d’Offerta, sono presenti nella sede 
dell’Unità d’offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo, 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa, 

 
 
In fede 

 
Il Legale Rappresentante 
dell’Ente Gestore 

Luogo e data………………………………         …………………………………………….. 
 

(firma per esteso leggibile e timbro dell’Ente Gestore) 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del funzionario addetto 
ovvero sottoscritta e inviata insieme a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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