
Codice modulo:.  00000 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con approvato con determinazione n. 

xxxx di data xxxx del Servizio Politiche sociali  

 

1

 

 

Alla  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Servizio Politiche Sociali  

Via Gilli, 4 

38121 – TRENTO 

serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it 
 

COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE E/O DELL’ACCREDITAMENTO 

PER SERVIZI GIÀ FUNZIONANTI 
 (art. 53, comma 6 della l.p. n. 13 del 2007 e artt. 19 e 20 d.p.p. n. 3-78/Leg del 2018) 

 
 
 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale __________________________ 

indirizzo di posta elettronica  ________________________________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante di: 

_______________________________________________________________________________  
(indicare la corretta denominazione dell’organizzazione) 

con sede legale __________________________________________________________________  
(indicare l’indirizzo completo dell’organizzazione) 

codice fiscale ___________________________   partita IVA ______________________________ 

indirizzo di  posta elettronica ________________________________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________ 

fax _________________________________   telefono ___________________________________ 

 
 

COMUNICA 
 
che il soggetto rappresentato sta gestendo i servizi socio assistenziali indicati nelle schede allegate 

(compilare una scheda per ciascun servizio, utilizzando la nomenclatura dei servizi in vigore 
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PRIMA del 1° luglio 2018, come indicata nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento 

rilasciato ex l.p. 14/1991, oppure, per i servizi che non rientravano nel precedente Catalogo del 

2002, utilizzare la nomenclatura o la descrizione indicata nei provvedimenti amministrativi di 

riferimento). 

 

A tal fine,  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA 

 

che ciascun servizio indicato nelle schede allegate era già funzionante al 1° luglio 2018. 

 

ALLEGA 

 

a) n. _______ schede descrittive dei servizi (compilare una scheda per ciascun servizio erogato); 

 

b) informativa privacy i sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
 
 
 

Luogo e data FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

………………………. …………………………..………… 
 

 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente comunicazione è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 

________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 


