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Consorzio Progetto Solidarietà
via I Maggio 22, 46051 

S.Giorgio Bigarello (MN)

e p.c. Al Comune di

                                        

OGGETTO: RICHIESTA APPROVAZIONE SPERIMENTAZIONE NUOVA  UNITA’ DI 
OFFERTA SOCIALE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 1 – LETTERA B), DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 3/2008

IL SOTTOSCRITTO

NATO A                                                           IL                                     CODICE FISCALE

RESIDENTE A

VIA

TELEFONO

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

In qualità di Legale Rappresentante della 

SOCIETA’/COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE ECC

SEDE LEGALE                                                                                               CAP

  

IN VIA                                                                                                                            NUMERO



RICHIESTA
APPROVAZIONE
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TELEFONO                                                        E-MAIL
 

PEC                                                                                P.IVA
     

C.F.

COMUNICA 
l’apertura dell’Unità d’Offerta Sociale SPERIMENTALE denominata

DENOMINAZIONE

SITA NEL COMUNE DI                                                                               CAP
  

IN VIA                                                                                                            N.        

TELEFONO

E-MAIL

ED ADIBITA A 

DICHIARA

➢ che detta Unità d’Offerta è idonea ad accogliere un numero di  utenti
➢ che l’inizio delle attività decorrerà dal 
➢ che l’immobile sede dell’Unità d’Offerta è a disposizione per il seguente titolo:

               contratto di locazione stipulato in data  e registrato il 

      presso l’Agenzia delle Entrate di  n.  
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                  proprietario  

                  codice fiscale 

              comodato gratuito stipulato in data  e registrato il 

                  presso l’Agenzia delle Entrate di  n. 

                  proprietario 

                  codice fiscale 

● che la destinazione d’uso dell’Unità d’Offerta è compatibile con la destinazione d’uso 
medesima

● che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale per le materie di
competenza statale e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da norme regionali

● di essere in possesso di:
Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della Camera di Commercio oppure 

autocertificazione;
Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato;
Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative presso la Prefettura 

(autocertificazione)
Certificato di iscrizione ai registri

chiede

l’approvazione della sperimentazione della Unità di Offerta in parola, in quanto la medesima non 
rientra nel novero delle Unità di Offerta Sociale approvato con D.G.R. 7437 del 13 giugno 2008. 
A tale scopo, per meglio qualificare le caratteristiche della sperimentazione,

allegare:
– Progetto illustrativo della sperimentazione;
– Standard gestionali e strutturali (relazione)
– Regolamento di accesso;
– Carta dei Servizi
– Brochure informativa
– Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante

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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