
ALLEGATO 4  

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SO GGETTIVI PER 
L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI GESTORI DELLE UNITA' D'OFFERTA 
SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

telefono  

indirizzo di posta elettronica  

in qualità di legale rappresentante della (società/cooperativa associazione ecc) - 

 

sede legale a  

in via  n.  

telefono  e-mail  

P.IVA   

C.F.  
 

 
Ente gestore dell’Unità di Offerta Sociale di accoglienza per minori 
(Scegliere la tipologia dell’UO di cui si chiede l’accreditamento)  
 
  Comunità educative; 
   

  Comunità familiari 
   

  Alloggi per l’autonomia 
 

denominata  Telefono  

Fax:  e-mail:  

sita nel Comune di  

in via  n.  

 
 



Consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

 di non aver procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell’unità di offerta 
del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;  

 

 di non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale;   

 

 di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di Unità di offerta del 
sistema sanitario, sociosanitario e sociale;  

 

 di non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria della interdizione da una 
professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese 

 
 

 di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 
 

 di non aver provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata 
giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati negli 
ultimi dieci anni per la gestione della medesima Unità di offerta; 

 
 

 di non essere incorso nelle fattispecie previste dall’art.38 lettere e), g), i), del decreto 
legislativo n.163/2006  

 

 che l’Ente gestore non è sottoposto a procedure fallimentari; 
 

 di utilizzare i locali ove è ubicata l’Unità di Offerta a titolo di ……………………………………; si 
allega copia del contratto (in caso di locazione).La dichiarazione non è richiesta nel caso in 
cui la domanda di accreditamento è presentata immediatamente dopo l’esito positivo del 
procedimento amministrativo della CPE 

 

 

In merito alla regolarità contributiva comunica i seguenti numeri di matricola 
 

INPS :  
 

INAIL :  
 
Allega: 
 

 

 attestato iscrizione società cooperative…………………….i 
 

 attestato iscrizione società cooperative sociali 
 

 Iscrizione anagrafe delle Onlus 
 

 Iscrizione registro delle Imprese della Camera di Commercio; 
 

 Iscrizione registro delle persone giuridiche di diritto privato; 
 

 Iscrizione altro albo/Registro pubblico, ( specificare)…………………………………………… 
Autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati ai fini connessi 
all’Accreditamento . 
 
 
Data,…………… 
 

Timbro e Firma 

Legale Rappresentante 


