
  

 

Spett.le  COMUNE DI BERGAMO 
Direzione Servizi Socio Educativi 
Servizi Educativi per l’Infanzia, la Genitorialità, 
l’Istruzione e, le Politiche Giovanili 

 

e-mail:protocollo@cert.comune.bergamo.it 

 
e, p.c.    Spett.le ATS di Bergamo 

Via Gallicciolli 4 
24121 BERGAMO 
 

e-mail: protocollo@pec.ats-bg.it 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ESERCIZIO DELLA STRUTTURA DELL’UNITA’ D’OFFERTA 
DELLA RETE SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008 DENOMINATA 
………………………………………………………..………………………………………………………..………………………….. 

ADIBITA A (indicare tipologia) …………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Il / la sottoscritto/a …………………………………………………………………….………………………..……………………….. 

Nato/a a ……………………………………………………..…………………………. il ………………...…………………………… 

residente a ……………………………………………..via……….………………………...………………...………. n. ………..…. 

domiciliato/a a ……………………………………….……….via …….……………………………………...………. n. ………… 

in qualità di legale rappresentante del soggetto gestore ………………………………..………………………………….…… 

con sede legale a ………………………….….………….. in via ……….….….……………………….…………….. n. ..….…….. 

tel………………………... e-mail……….….….….………..……………….…................................  fax………..….......………… 

Cod. Fisc. ………………………………………………….…… P.IVA   ………………………………………….…….. 

 
COMUNICA 

[  ] l’apertura  

[  ] la variazione della capacità ricettiva   

[  ] la modifica della tipologia dell’ unità d’offerta 

[  ] il trasferimento in altra sede dell’unità d’offerta esistente 

[  ] il cambiamento del soggetto gestore 

[  ] altro (specificare)   ………………………………………….…………………………………………………………. 

 
dell’Unità d’Offerta Sociale denominata …………………………………………..……………………………. sita nel Comune di 

………………..…..…..………………….… in via…………..…..…..……………….………………………..  n. ……....... 

n. tel……………………………………….. e-mail……………..…..…..…..…..…..…..…………...................................   

titolo di godimento dell’immobile ………………..……………..……………….. (proprietà, affitto, comodato, etc) 

indicare i dati identificativi del proprietario se l’immobile sede dell’attività è di proprietà di soggetto diverso dal gestore 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

avente destinazione d’uso …………………………………….……. (civile abitazione, commerciale, servizi educativi, altro) 
adibita a:  

 Nido  
 Micronido  
 Centro Prima Infanzia  
Nido Famiglia 
 Centro Aggregazione Giovanile  
 Comunità Educativa  
 Comunità Familiare 
 Alloggio per l’autonomia  
 Centro Ricreativo Diurno  
 Comunità Alloggio Disabili  
 Centro Socio Educativo  
 Servizio di Formazione all’Autonomia per Persone Disabili  
 Centro Diurno per anziani  
 Alloggio Protetto per anziani 
 Comunità Alloggio Sociale Anziani 
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A tal fine, valendosi della facoltà concessa dagli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed a conoscenza che in caso di 
mendaci dichiarazioni e di false attestazioni saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 
 

 che detta Unità d’offerta sociale è idonea ad accogliere un numero di  ….…. utenti  
 

 che l’attività decorrerà dal …………..……………..…. 

 di essere in possesso di  

  Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della CCIAA  

  Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato 

  Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative     regionale         nazionale 

  Certificato di iscrizione al registro (specificare) ……………………………………………….    

         (barrare la tipologia del certificato di iscrizione ) 

 
- che la stessa unità d’offerta sociale è in possesso di tutti i  REQUISITI MINIMI 

SRUTTURALI/TECNOLOGICI/ORGANIZZATIVI specifici previsti dalla normativa regionale vigente per il suo 
esercizio (indicare la DGR di riferimento)  …………………………………………………………….., nonché dei requisiti 
previsti dalla normativa nazionale per le materie di competenza statale, e dei requisiti di igiene e sicurezza stabiliti da 
norme regionali, dal regolamento locale d’igiene e dal regolamento edilizio comunale. 

 
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla legge 159/2011 e 

s.m.i.  (antimafia);   

- di essere in possesso dei diritti civili e politici, 

- di non aver riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

- che tutta la documentazione e le certificazioni a comprova di quanto sopra dichiarato sono presenti nella sede 
dell’Unità d’offerta sociale in apposito faldone a disposizione per il controllo. 

 

Si impegna inoltre a soddisfare tempestivamente e formalmente quanto previsto dalle indicazioni operative del D.d.g. 15 
febbraio 2010 n. 1254  circa il debito informativo a suo carico (modificazione del legale rappresentante, cessazione 
dell’attività) così come l’eventuale cessione a terzi della gestione ed eventuale successive variazioni di standard sia 
strutturali che organizzativi. 
 
Bergamo, _____________ 

IL DICHIARANTE 
 

__________________________ 
 
 
 
La presente dichiarazione è resa: 
 
 Allegando fotocopia di documento di riconoscimento 

 
Bergamo, _________________ 

 
 
 
 

Informativa ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
 
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune di Bergamo per la concessione di quanto richiesto e sono 
utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al 
Comune di dar seguito alla presente richiesta. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
Si informa, altresì, che i suoi dati possono essere comunicati ai soggetti individuati nel regolamento dei dati sensibili e giudiziari, 
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 75/12 del 27/3/2006 e ad eventuali altri soggetti, qualora ciò sia prescritto da 
ulteriori disposizioni normative. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è lal dirigente della Direzione Servizi Socio Educativi. I dati forniti 
possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento. 


