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Spazio riservato all’Ufficio

Riapertura C.R.D.

N°  …………………………

Del…………………………

OGGETTO: Comunicazione per riapertura C.R.D.

Denominazione Cred

Nome del Comune o dell’ente gestore

Località del CRD

Il sottoscritto

Nato a    il      codice fiscale      

residente 

gestore della struttura C.R.D. autorizzata al funzionamento dal  

con provvedimento n.  del ;

Vista la delibera della Giunta Regionale N° IV/46603 del 12/09/1989 e modificata con delibera consiliare
della Regione Lombardia N° V/0122 del 12/02/1991 e N° VI/279 del 19/06/1996; 
Vista la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale e socio sanitario” ed in particolare gli artt. 4, 14 e 15; 
Vista la delibera della Giunta regionale N° 11496 del 17/03/2010; 
A conoscenza delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione e esibizione di atto falso o contenenti dati falsi ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, N. 
445,

             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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DICHIARA

Che per l’anno  non varierà nulla rispetto a quanto autorizzato con il suddetto 
provvedimento

Dichiara inoltre
che il C.R.D. autorizzato 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: 

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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Luogo e data 

…………………………………….
(firma e timbro)

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata del documento di identità in corso di vigenza.

E’ possibile consegnare la domanda:
• via pec all’indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it
• a sportello, previo appuntamento telefonico al numero 0376 1510073,

            presso “Ufficio di Piano sito in via 1° maggio 22 – San Giorgio Bigarello
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