
AUTODICHIARAZIONE
MANTENIMENTO REQUISITI
PER LA RIAPERTURA U.D.O.

A SEGUITO DI
SOSPENSIONE/DIFFIDA  

(rev.02 - 08.02.2023)

OGGETTO: Auto dichiarazione mantenimento requisiti per la riapertura unità d'offerta sociale a 

seguito di sospensione/diffida  

IL SOTTOSCRITTO

NATO A                                                           IL                                     CODICE FISCALE

RESIDENTE A

VIA                                                                                                               N.                  CAP

TELEFONO

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

In qualità di Legale Rappresentante della 
SOCIETA’/COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE/ etc.

SEDE LEGALE A

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 il mantenimento dei requisiti per la riapertura dell’Unità d’Offerta Sociale

DENOMINAZIONE

SITA NEL COMUNE DI

VIA                                                                                                               N.                  CAP

TELEFONO

E-MAIL   PEC 

ed Adibita a 
(indicare una delle seguenti tipologie)

Asilo Nido Centro Ricreativo Diurno
Micronido Comunità Alloggio Disabili
Centro Prima infanzia Centro Socio Educativo
Nido Famiglia Servizio di Formazione all'Autonomia per persone disabili

Centro Aggregazione Giovanile Centro Diurno per Anziani
Comunità Educativa Alloggio per l'Autonomia
Comunità Familiare Comunità Alloggio Sociale per Anziani

Alloggio Protetto per Anziani
Comunità Educativa genitori Figli
Comunità Educativa Diurna
Centro Educativo Diurno
Alloggio per l'autonomia educativa
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    indicare la denominazione di altre unità d’offerta individuate da provvedimenti di Giunta Regionale  
DICHIARA

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

➢ che l'attività è stata autorizzata con CPE (comunicazione preventiva di esercizio), dall'ufficio 

di Piano di Mantova, n.  

➢ che l'attività è stata sospesa/diffidata a partire dal  e fino al 

a seguito di verbale di sopralluogo di ATS Valpadana n. 

➢ che l'attività verrà riaperta in data  e che soddisfa i medesimi 

requisiti dichiarati in fase di rilascio di comunicazione preventiva di esercizio, ovvero che 
sono intervenute le seguenti modifiche:

➢  di essere in possesso di:

           

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

Luogo e data 

            (firma e timbro)

…...............…………………………………….

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

Certificato di iscrizione ai registri

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

Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato
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Allegare
- Fotocopia carta identità del legale rappresentante
- Modulo 2
- Certificato penale del Legale Rappresentante (o autocertificazione)
- Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale (o autocertificazione)
- Certificato anti-mafia in base alla Legge n. 55/1990 art. 7 (o autocertificazione)
- Carta del servizi

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

mailto:consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 7: 
	Casella di testo 8: 
	Casella di testo 10: 
	Casella di testo 22: 
	Campo formattato 1: 
	Campo formattato 2: 
	Casella di testo 6_2: 
	Campo formattato 1_2: 
	Campo formattato 2_2: 
	Casella di testo 13: 
	Casella di testo 8_2: 
	Casella di testo 8_3: 
	Casella di testo 16: 
	Casella di testo 16_2: 
	Casella di testo 9: 
	Casella di testo 9_2: 
	Casella di testo 13_2: 
	Casella di testo 8_4: 
	Casella di testo 8_5: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 6_2: Off
	Casella di controllo 6_3: Off
	Casella di testo 6_3: 
	Campo formattato 1_3: 
	Campo formattato 2_3: 
	Casella di controllo 13: Off
	Casella di testo 18: 
	Casella di testo 18_2: 
	Casella di testo 21: 
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 4: Off
	Casella di controllo 14: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di testo 18_3: 
	Casella di testo 18_4: 
	Casella di testo 18_5: 
	Casella di testo 18_6: 
	Casella di testo 18_7: 
	Campo di testo 1: 


