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ALLEGATO 
 
CARTA INTESTATA 
ENTE/ASSOCIAZIONE 
(Indirizzo, Tel., Cellulare., Web, e-mail) 

 
OGGETTO:   
 
 
IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante / responsabile dell’Ente/Associazione dichiara quanto segue:  

ENTE / ASSOCIAZIONE  
 
  INDICARE  TIPOLOGIA � Associazione di volontariato  � Associazione di promozione sociale 
 
 � Ente religioso        � Fondazione        � Cooperativa sociale    � Altro soggetto non profit   
 
 

CODICE FISCALE DELL ’ENTE /ASSOCIAZIONE  RICHIEDENTE     

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
INDIRIZZO (SEDE LEGALE ): 
 
 
CAP - LOCALITÀ /COMUNE  
 
 
RECAPITO TELEFONICO , FAX ED E-MAIL E PEC  
 
 
RECAPITO POSTALE (QUALORA DIVERSO DALL ’ INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO ) 
 
 
REFERENTE PER LA COPROGETTAZIONE   

Cognome _______________________________   Nome_______________________________  
 
Ente di Appartenenza:   ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo dell’Ente:  ___________________________________________________________________ 
 
Tel.  _______________ Fax ________________________ e-mail: _______________________________ 
 

 



 2

CHIEDE   
 
con la presente, di partecipazione alla co-progettazione, di cui all’oggetto, attraverso la propria proposta di 
progetto riconducibile alla seguente tipologia: 
STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON DISABILITA’ 

� CASA FAMIGLIA 
� COMUNITA’ ALLOGGIO 

 
A tal fine, allega alla presente, inoltra la seguente documentazione: 

� autocertificazione7dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari, in 
relazione al soggetto proponente rappresentato: 

- è in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo  80  del d.lGS n.50/2016. 
� fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, 

qualora persona diversa; 
� individuazione, localizzazione e documentazione dell’immobile destinatario dell’intervento progetto; 
� planimetria, con chiara indicazione del numero di posti attivabili attraverso l’intervento e della 

distribuzione degli spazi con specifica dei metri quadri (evidenziando l’esistente e le modifiche 
prospettate); 

� titolo di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento (documento che specifici natura e durata 
del titolo: proprietà, diritto di superficie, comandato, etc) e garanzie sulla disponibilità immediata 
dello stesso per un periodo non inferiore a 10 anni; 

� attestazione tecnica sullo stato strutturale dell’immobile da cui risulti che lo stesso consente la 
cantierabilità dell’intervento in tempi compatibili con l’avvio dell’attività; 

� relazione tecnica descrittiva con l’indicazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche e tecnologiche dell’immobile, con attestazione di rispondenza ai requisiti strutturali 
previsti dalle disposizioni regionali, nonché l’espresso riferimento circa la conformità; 

� eventuale progettazione  alle norme ambienti ed urbanistiche; 
� eventuale progettazione tecnica (relazione tecnica, elenco opere da realizzare, etc) 
� dettagliata scheda finanziaria; 
� relazione esemplificativa dell’integrazione del progetto con la rete dei servizi sociali distrettuali e, in 

particolare, con altre iniziative,  servizi, strutture già esistenti sul territorio per l’assistenza alle 
persone con disabilità 

 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

  
 

 

_____________________, lì ________                  ______________________________________    

                                  (firma del legale rappresentante)     

 

 
 

 


