FAC- SIMILE Istanza – Allegato n. 1
All’Ambito S01_1
Comune Capofila di Nocera Inferiore
Oggetto: istanza di inserimento nell’Elenco dei soggetti prestatori, autorizzati al
funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014 per la
stipula di convenzioni per l’accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei
madre-bambino
Il sottoscritto/a
Dati del Legale Rappresentante
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo completo
Telefono e fax
E-mail
In qualità di legale rappresentante di
Dati dell’Ente prestatore
Denominazione
Natura giuridica
Codice fiscale
Partita Iva
N. iscrizione C.C.I.A.A.
n. posizione INPS con
indicazione della sede
Inps
n. posizione INAIL con
indicazione della sede
Inail
Sede legale dell’Ente
Indirizzo
CAP
Città
Prov.
Telefono
Fax
E-mail:
E-mail PEC:

Struttura Residenziale
Denominazione

Tipologia (come da
Catalogo regionale dei
servizi)
Indirizzo
CAP
Città
Prov.
Telefono
Fax
E-mail
Ambito Territoriale
competente al rilascio
dei titoli abilitativi

Comune Capofila

Recapiti Ufficio competente (indicazione Servizio, indirizzo,
numero telefono e PEC)

Primo Provvedimento
di autorizzazione al
funzionamento (data,
numero e ente che lo
ha rilasciato)
Provvedimento
autorizzazione
rilasciato ai sensi del
Regolamento 4/14
(data, numero e ente
che lo ha rilasciato)
Provvedimento di
accreditamento (data,
numero e ente che lo
ha rilasciato)
Ricettività massima
autorizzata
Eventuali specificità
dell’accoglienza
(barrare se del caso)

n._____________


Convenzionamento con i centri di Giustizia Minorile per
l’accoglienza anche dei minori in area penale

chiede
di partecipare all’Avviso pubblico per la costituzione dell’Elenco dei soggetti prestatori,
autorizzati al funzionamento e accreditati, ai sensi del Regolamento regionale 4/2014, con i
quali stipulare convenzioni per l’accoglienza in strutture residenziali di minori e nuclei madrebambino.
Dichiara che il recapito cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura è il
seguente
E-mail PEC

SI ALLEGANO:


Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale come indicato nel

paragrafo 9 dell’Avviso;


Per le strutture che non ricadono nel territorio dell’Ambito S01_1 Provvedimento di
Autorizzazione al funzionamento e di Accreditamento;



Copia della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria
Artigianato, Agricoltura – CCIAA;



In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va prodotto copia
dello Statuto, dell’Atto costitutivo e dell’ultimo verbale di nomina degli organi
associativi;



Copia della Carta dei Servizi aggiornata contenente gli specifici obblighi di qualità delle
prestazioni a tutela degli utenti;



“Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico come indicato nel
paragrafo 9 dell’Avviso con relativi allegati tecnici;



Fotocopia di valido documento di riconoscimento.



Relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato circa l’ubicazione della struttura in
“centri abitati”, come definiti dall'Istat1 e come previsto dal Regolamento regionale (art.
5 comma 1 lettera f). La Relazione deve essere corredata da documentazione grafica
(mappe e simili) illustrativa circa l’esatta ubicazione della struttura e circa la
conformazione urbanistica del centro abitato nel quale la stessa è collocata.


Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti
connessi alla procedura della suddetta selezione ai sensi della vigente normativa in materia.
_______lì

1

Firma del Legale Rappresentante
Timbro dell’Ente

il centro abitato è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi
soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato
dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la
condizione di una forma autonoma di vita sociale e generalmente determinanti un luogo di raccolta dove sono soliti
concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in
modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso.

