
fac-simile istanza contributo 

Carta intestata DELL’ENTE GESTORE 
 
        Spett.le  
        UFFICIO DI PIANO 
        DELL’AMBITO DI SEREGNO 
        C/O COMUNE DI SEREGNO 
        VIA UMBERTO I, 76 
        20831 SEREGNO (MB) 
 
Oggetto: ISTANZA DI CONTRIBUTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE  

REGIONALI PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI ANNO 2015 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________  
 
Nato/a a ______________________________Prov. _______________il  ________________  
 
residente a___________________________________cap _______________ Prov. ________  
 
Via/piazza_______________________________________________________n.  _________  
 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE  
 

DELL’ENTE _________________________________________________________________  
 
CON SEDE LEGALE A _______________________________________cap ________________  
 
Prov. _______________________________________________________________________  
 
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________  
 
TEL _____________________ E-mail _____________________________________________  
 
C.F. o Partita I.V.A._______________________________________ 

 
GESTORE DEL SERVIZIO (tipologia): _____________________________________________  
 
DENOMINATO ________________________________________________________________  
 
SITUATO A_____________________________________________cap __________________  
 
Prov. _______________________________________________________________________  
 
VIA/PIAZZA _________________________________________________________________  
 
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO / CPE (n° o prot) _____________  del ____________ 

 

(replicare per ciascun servizio gestito) 

 

 

CHIEDE 
la CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO in oggetto per i servizi e interventi sociali con sede nel 
territorio dell’Ambito territoriale di Seregno, descritti nelle schede regionali per la 
RENDICONTAZIONE ANNO 2014 (ex Circolare 4), qui allegate; 
 
 

DICHIARA 
a) di conoscere i contenuti dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 

196/2003 e i propri diritti di cui all’art. 7 dello stesso decreto ed acconsente alla 
comunicazione a terzi dei propri dati e di quelli contenuti nella documentazione 



allegata alla presente esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla presente domanda; 

b) di aver correttamente compilato le schede allegate alla presente domanda; 
c) che i dati qui dichiarati e nelle schede dichiarati sono veri ed accertabili ai sensi 

dell’art. 43 del DPR 445/2000, ovvero documentabili su richiesta dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito di Carate Brianza; 

d) (SOLO PER I GESTORI DI STRUTTURE PRIVATE PER LA PRIMA INFANZIA) di aver 
presentato domanda di accreditamento in data _________________ 

 
ALLEGA 

 
1) LE  SCHEDE DI RENDICONTAZIONE RELATIVE AI SERVIZI (segnare con una X): 

 AREA ANZIANI E DISABILI 
����  servizio di assistenza domiciliare anziani 
����  servizio di assistenza domiciliare disabili 
����  servizio di formazione all’autonomia disabili 
���� comunità alloggio disabili 
���� centro socio educativo 

 AREA MINORI 
���� servizio di assistenza domiciliare ai minori 
���� asilo Nido/micronido/nido aziendale/nido famiglia 
���� centro prima infanzia 
���� centro ricreativo diurno 
���� comunità educativa minori / alloggio per l’autonomia 
����  servizio di formazione all’autonomia per minori 
���� affidi 
 

2) Dichiarazione abbattimento rette applicate (obbligatoria per enti gestori privati) 
 

3) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
4) COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (se non è già stata consegnata 

all’Ufficio di Piano negli anni scorsi e se non è stata modificata) O DELLA 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ESERCIZIO 

 
Coordinate bancarie per procedere all’erogazione del contributo, se spettante: 
Conto intestato a______________________________________________________________ 
codice IBAN (27 caratteri): 

                            
                
 
 
data_______________________ 
        _________________________________ 
                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
          timbro e firma 


