
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
APERTURA NUOVO C.R.D. 

MOD.1 (rev.05 - 08.02.2023)

OGGETTO: Comunicazione Preventiva per l’esercizio delle strutture relative 
all’Unità d’Offerta della rete sociale di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 
Regionale n. 3/2008

IL SOTTOSCRITTO

NATO A                                                           IL                                     CODICE FISCALE

RESIDENTE A 

VIA  N.  CAP 

TELEFONO 

E-MAIL  PEC 

In qualità di Legale Rappresentante di 

ENTE, SOCIETA’,COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE ecc..

SEDE LEGALE A 

IN VIA                                                                                        N.                 CAP                              

             Consorzio Progetto Solidarietà
             Via 1° Maggio 22
             46051 San Giorgio Bigarello (MN)

e p.c.     ATS della Val Padana 
              Via dei Toscani 1
              46100 Mantova
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TELEFONO 

E-MAIL  

PEC 

P.IVA       CODICE FISCALE 

 Comunica l’apertura dell’Unità d’Offerta Sociale 
adibita a Centro Ricreativo Diurno (C.R.D.)

DENOMINAZIONE

SITA NEL COMUNE DI 

IN VIA                                                                            N.   CAP 

TEL. 

E-MAIL 

 DICHIARA

➢ che detta Unità d’Offerta è idonea ad accogliere un numero di  utenti,

➢ che l’inizio delle attività decorrerà dal 

➢ di essere in possesso di:
          

  Certificato di iscrizione all'Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure (autocertificazione)

Certificato di iscrizione all'Albo delle Cooperative presso la Prefettura (autocertificazione)

Certificato di iscrizione ai registri

Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato
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Dichiara inoltre

Che il C.R.D. funzionerà

Per il primo turno:                                    dal             al     

Per il secondo turno:                                 dal              al    

Per il terzo turno:                                      dal             al     

Per il quarto turno:                                   dal             al     

Per il quinto turno:                                   dal             al     

Per il sesto turno:                                      dal             al     

Per il settimo turno:                                  dal             al     

Per l’ottavo turno:                                    dal              al     

Per il decimo turno:                                  dal              al     

Per l’undicesimo turno:                           dal              al     

Per il dodicesimo turno:                           dal              al     

Per numero settimane:        

Per numero ore al giorno:   

Per numero utenti presso i locali:      

Siti in via: 

Servizio Mensa:       

Dichiara altresì che:
 

• il coordinamento del servizio è affidato a (cognome e nome)

(allegare relativa dichiarazione autografa)

SI NO
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si impegna

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

Allegare
– Fotocopia carta identità del legale rappresentante;
– Auto dichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei requisiti dalla normativa 

nazionale e regionale vigente (Mod. 2)
– Certificato penale del Legale Rappresentante (autocertificazione)
– Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale (autocertificazione)
– Certificato anti-mafia in base alla Legge n. 55/1990 art. 7 (autocertificazione)
– Carta dei Servizi
– Dichiarazione autografa del coordinatore

Luogo e data 

            (firma e timbro)

…………………………………….

E’ possibile inviare la domanda via pec all’indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it

mailto:consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it
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