Allegato A all’ AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA DISPONIBILITA’ ALL’ACCOGLIENZA IN UNITÀ ABITATIVE INDIPENDENTI O IN AMBITO COMUNITARIO, DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI CUI AL “PROGRAMMA DI INTERVENTO DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA COVID- 19 NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI”, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE OVVERO ISCRITTE FRA GLI ENTI AUSILIARI PREVISTI DALL'ARTICOLO 115 DEL D.P.R.309/90 ED ENTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/17

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
Direzione Generale delle Politiche sociali
Servizio Politiche per la famiglia e l’Inclusione sociale
 san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it 
    
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ nato/a_____________________________________il_____________________________________ e residente nel Comune di______________________, C.A.P__________________alla via__________________________________________________________________, in qualità di __________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare una sola casella e indicare la denominazione dell’ente)
  l'ente _______________________________________________________________________  l’impresa sociale_______________________________________________________________  l’organismo___________________________________________________________________ con sede in ____________________________________________C.A.P._________________alla 
via_________________________C.F._________________________P.IVA__________________ tel.______________________________email__________________________________________pec___________________________________________________________________________

Caratteristiche struttura
Tipologia di struttura

Numero di posti disponibili

Ubicazione

Personale coinvolto

Servizi offerti

Altro

manifesta l'interesse del soggetto rappresentato

all’accoglienza in unità abitative indipendenti o in ambito comunitario, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, dei destinatari degli interventi di cui al “Programma di intervento della Cassa delle Ammende per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli istituti penitenziari.” 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
DICHIARA
 1.  di aver preso visione e di accettare integralmente quanto statuito nell’Avviso pubblicato con determinazione n…….del ……………della Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS- Servizio Politiche per la famiglia e l’Inclusione sociale, di condividerne finalità e obiettivi e di accettarne  espressamente e incondizionatamente l’intero contenuto;
 2.  dichiara altresì che il soggetto rappresentato è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’Avviso.
 
A tal fine si allega:
Fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445 

Denominazione del soggetto sottoscrittore                   Firma e timbro del legale rappresentante del soggetto sottoscrittore 
 
………………………………………………….                ……………………………………………………

