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OGGETTO: Domanda di mantenimento iscrizione all’Albo dell’Ambito 

Territoriale di Mantova degli enti accreditati fornitori di servizi ed interventi 

socio-educativi in favore di soggetti in condizioni di fragilità, disabili, minori e 

loro famiglie attraverso il sistema dei voucher   

Rinnovo accreditamento per l’anno  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a il _____________ a _________________________ ( __ ) cod. fisc.__________________ 

nella sua qualità di ______________________________________________________________ 

e quindi Legale Rappresentante della Coop/Ass/Ente/Azienda/Impresa  

_____________________________________________________________________________ , 

con sede in ________________________ ( __ ) Via ___________________________     N. ___ , 

C.F. _____________________________ - P. IVA _____________________________________ 

Tel. __________________________E-mail ___________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

richiamato l’articolo 5 del disciplinare di accreditamento per fornitori di servizi domiciliari 

per l’Ambito Territoriale di Mantova, 

Chiede 

al Consorzio “Progetto Solidarietà” che venga confermata la propria iscrizione per 

l'erogazione del: 

(barrare la scelta che interessa, eventualmente multipla) 
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□ Servizio di Case management per soggetti in condizioni di fragilità e disabili 

□ Servizio di consulenza psicologica per disabili 

□ Servizio educativo e tutoraggio rivolto a soggetti disabili 

□ Servizio educativo rivolto a minori e famiglie 

in favore di soggetti in condizioni di fragilità, disabili, minori e loro famiglie attraverso il sistema 

dei voucher , per l’anno _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della 

responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del suddetto decreto 445/2000: 

□ Essere a conoscenza dei Criteri per l’accreditamento di enti erogatori di servizi ed interventi      

socio-educativi in favore di soggetti fragili, disabili, minori e loro famiglie, attraverso il sistema 

dei voucher, approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 9/2016 ed integrati 

con deliberazione n.14/2017; 

□ Di possedere i requisiti necessari ad ottenere la permanenza/iscrizione all’Albo degli enti   

erogatori di servizi ed interventi socio-educativi in favore di soggetti fragili, disabili, minori e 

loro   famiglie attraverso il sistema dei voucher; 

□ Di rispettare il Patto di Accreditamento sottoscritto per l’erogazione di voucher sociali per i  

Comuni afferenti al Distretto Sociale di Mantova alle condizioni in esso riportate. 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti 

e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente 

procedura. 

Si allega la copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità. 

 

Luogo e data ……………………………. 

 

F I R M A 

 


