
COMUNICAZIONE CHIUSURA
UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE

(rev.05 - 08.02.2023)

 

OGGETTO: Comunicazione di chiusura Unità d’offerta Sociale

Il/La sottoscritto 

nato/a  prov. 

 il  residente a prov.  

in via  n. 

cap Codice fiscale 

In qualità di Legale Rappresentante dell’Ente/Società/Organizzazione denominata 

Natura giuridica  

con sede legale a  prov.  

via  n.   cap  

tel.   e-mail 

Pec  

P.IVA C.F. 

Data di costituzione 

             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



COMUNICAZIONE CHIUSURA
UNITA’ D’OFFERTA SOCIALE

(rev.05 - 08.02.2023)

Comunicazione preventiva d'esercizio n.  rilasciata in data 

COMUNICA
La chiusura dell’unità di offerta dell’Unità d’Offerta Sociale denominata

tel. E-mail 

sita nel Comune di prov.  

in via  n.  cap 

a partire dal giorno 

Con la firma in calce il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente comunicazione, ai sensi e per gli effetti Regolamento UE n. 2016/679. 

Luogo e data 

Firma 

__________________________________

Si allega fotocopia carta di identità del legale rappresentante

E’ possibile inviare il modulo via pec all’indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it 

mailto:consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it
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