ALLEGATO "A"
Modello di Iscrizione al Registro Unico Distrettuale
Al Comune di San Cataldo
Ufficio Politiche Sociali – Piazza Papa Giovanni III°
Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11.
Istanza per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi socio assistenziali e
socio educativi e Servizi e Attività Produttive . Distretto socio sanitario n. 11 di San Cataldo.
Il sottoscritto__________________________________ nato a ________________il_____________ nella sua qualità di
_________________________________munito dei poteri per rappresentare e impegnare legalmente
La ______________________________________________________con sede in______________________
Via/Piazza____________________________________Codice Fiscale_________________________________
email________________________________________
PEC ________________________________________
CHIEDE
l'accreditamento presso il Distretto n. 11 di San Cataldo mediante iscrizione al Registro Unico Distrettuale dei soggetti
erogatori di prestazioni e servizi socio assistenziali e socio educativi nelle Sezioni e per i Servizi di seguito indicati
(specificare i servizi per i quali si chiede l’iscrizione):
A) Anziani: Assistenza Domiciliare Anziani, Centri Diurni Anziani, Pasti a Domicilio, Lavanderia a domicilio;
________________________________________________________________________________
B) Disabili: Assistenza Domiciliare disabili, Assistenza Domiciliare malati oncologici, Centri diurni, Centri di
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e/o P.Iva___________________________tel______________fax_________________

aggregazione, Centri per soggetti con autismo, Servizi di inserimento Lavorativo, Gestione progetti
personalizzati di assistenza in favore di disabili gravi e/o gravissimi, Assistenza di base e integrativa compresa
assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;
________________________________________________________________________________
C) Minori e Famiglie: Assistenza Domiciliare ,Centri di aggregazione giovanile; Servizi integrativi prima
infanzia 0/3 anni (varie tipologie), Centri Pronta Accoglienza, Servizio educativa domiciliare
________________________________________________________________________________
D) Nuove Povertà (Dipendenze, Immigrazione, Emarginazione): Assistenza Domiciliare, Servizio
Inserimento Lavorativo, Centri Diurni, Centri di pronta accoglienza, Strutture di “ricovero notturno”, Servizi
mensa,
________________________________________________________________________________
E) Servizi e Attività Produttive : orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, avviamento alla formazione,
promozione dei tirocini extracurriculari, tirocini di inclusione sociale, informazione su incentivi all’occupazione,
promozione di prestazioni socialmente utili, supporto all’autoimpiego, attività di incontro domanda/offerta nel mercato
del lavoro, Altro…
________________________________________________________________________________

Allega la documentazione richiesta all’art. 2 dell’avviso pubblico.
Timbro e Firma per esteso
del legale rappresentante
___________________________

