
ALLEGATO “D”

Accreditamento per l'iscrizione nell'elenco di soggetti qualificati
per la fornitura di servizi di accoglienza a favore di minori

Il  sottoscritto  ...................................................................……………………............................................................…………….……

nato il ........................................................................................... a ……………………………………..…………..……..……………....

residente nel Comune di ................................................................................... Provincia ............................................................

Via/Piazza  .......................................................................................................................................................  c.n. .……………………

in qualità di:

legale rappresentante 

procuratore del legale rappresentante (allegare copia conforme della nomina)

dell'Ente Gestore .......................................................................................................................................................................................

con sede nel Comune di .................................................................................... Provincia ............................................................

in proprio / con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, presa visione di quanto al punto 3)
dell'Avviso pubblico n. 3/2016, relativo all'iscrizione della seguente struttura nell'Elenco dei soggetti
qualificati per la fornitura di servizi di accoglienza a favore di minori:

denominazione Struttura  .....................................................................................................................................................................

indirizzo: Comune di .......................................................................................... Provincia ............................................................

comunica

la retta proposta per l'anno ............................... 

 Giornaliera netta ......................................  Mensile netta ......................................

 Soggetta ad I.V.A. Indicare l'aliquota  ................. %

 Non soggetta ad I.V.A. Indicare estremi di legge attestanti l'esenzione

…........................................................................................................

 punto 3), numero 7), lett. a), dell'Avviso  Tutte le prestazioni/servizi indicati al punto
3),  numero  7),  lettere  A-B-C-D-E,  dell'Avviso
sono inclusi nella retta

Eventuali ulteriori prestazioni/servizi  compresi nella retta oltre a quanto  al punto 3), numero 7),
lettere A-B-C-D-E, dell'Avviso

Descrizione dettagliata
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 punto  3),  numero  7),  lett.  b),  dell'Avviso  -  Descrizione  delle  prestazioni/servizi  aggiuntivi
proposti esclusi dalla retta e relativo costo:

Descrizione dettagliata Costo (precisare se orario, giornaliero, mensile, etc.)

 punto  3),  numero  7),  lett.  c),  dell'Avviso  –  Indicazione  della  disponibilità  o  meno  alla
prestazione dei seguenti servizi opzionali e del relativo costo qualora non già compresi tra quelli
elencati nelle precedenti tabelle:

Descrizione Costo (precisare se orario, giornaliero, mensile, etc.)

Supporto psicologico

Supporto psicoterapeutico

Supporto linguistico/culturale per minori stranieri

Supporto educativo durante ricovero ospedaliero

Assistenza durante ricovero ospedaliero Precisare qualifica del personale e relativo costo

1) ......................................................................................................

2) ......................................................................................................

3) ......................................................................................................

Effettuazione di incontri protetti

 punto 3), numero 7), lett. d), dell'Avviso – Indicazione della decurtazione della retta

Descrizione Misura percentuale di decurtazione
(o precisare altra misura)

Ricovero ospedaliero

Rientro temporaneo in famiglia 

Allontanamento volontario

Altro (da specificare a cura del compilatore)

Data, …………….…………………….

                DICHIARANTE                                                FIRMA
Sig. ........................................................ .............................................................…

in qualità di …………………………...
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