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   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE  

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE 
Ai sensi della L. N. 112/2016 “DOPO DI NOI” – Dgr n. 3404/2020 

 
 

(modello B – PERSONE GIURIDICHE) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ in qualità di soggetto 

rappresentante/presidente di ________________________________________________   

C.F _______________________________ Sede legale in Via 

___________________________________________________n.______ 

Tel_____________________________e-mail:__________________________________ 

 

 chiedo di partecipare all’avviso Dopo di Noi,  relativo ad interventi infrastrutturali di 

ristrutturazione per n. ____ unità abitative da destinare ad alloggio per i progetti previsti dal 

Dopo di Noi. 

 

A tal fine dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti: 

□ comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e 
delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative 
realizzate ai sensi della DGR 6674/2017;  

□ iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali; 
□ assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso; 
□ garanzia da parte degli enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di insolvenza 

attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 
2011 - 14° aggiornamento). 
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Si allega: 

- titolo di proprietà;  

- planimetria dell’abitazione; 

- preventivo di spesa degli interventi di ristrutturazione programmati 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, informato ai sensi del regolamento 

UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizza il trattamento dei 

dati personali 

 

Luogo e data 

 

_______________________________ 

        Firma 

                                                                                        

                                                                                                       _________________________________ 
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