(Fac-simile di domanda da redigersi in carta semplice ai sensi del D. lgs. n. 460/97 – Art. 17)

Al Dirigente del Settore 9
Programmazione e Coordinamento Politiche
Comunitarie, Politiche Sociali, Politiche
Giovanili, Volontariato
Piazza Italia
89100 Reggio Calabria

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI
- SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il __________________
residente in via _____________________________________________ n. _______________
in qualità di Presidente/Legale rappresentante della Cooperativa Sociale
____________________________________________________________________________
(indicare esatta denominazione)
____________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita I.V.A. ___________________________________________________

avente sede in _________________________________________ Tel. __________________

CHIEDE
che la stessa sia iscritta all'Albo delle cooperative sociali - Sezione Provinciale di Reggio
Calabria, istituito ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e L.
R.17 agosto 2009, n. 28
(barrare la casella di interesse)
 Sezione A
 Sezione B
 Sezione A e B

A TAL FINE, ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:
a) copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
b) certificato storico di iscrizione alla Camera di Commercio con il requisito di “mutualità prevalente”
di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 23/06/04;
c) copia del libro soci alla data di presentazione della domanda, con allegata autocertificazione relativa
all'elenco di coloro che effettivamente fanno parte dell'Assemblea dei soci, (come da All.1);
d) relazione dettagliata sull'attività svolta,
in caso di cooperativa di nuova costituzione, la relazione potrà essere programmatica e di previsione dei tempi
entro cui diventare operativa

e) ultimo bilancio approvato corredato da certificato di avvenuto deposito presso la camera di
commercio competente;
Per le cooperative costituite da meno di un anno non è previsto tale obbligo.

f) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R 445/2000, attestante l'impiego del personale con
caratteristiche professionali idonee allo svolgimento dei settori di attività per le quali si chiede
l'iscrizione;
g) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R 445/2000, sullo stato di fatto e di diritto riferita alla
cooperativa sociale, nonchè ai dipendenti della cooperativa, soci e non, con indicazione della qualifica,
mansione e degli eventuali soggetti svantaggiati (come da All. 2);
h) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R 445/2000, sullo stato di fatto e di diritto riferita alla
cooperativa sociale nonchè ai singoli componenti degli organi sociali, da cui risulti, fra l'altro, che la
cooperativa non sia incorsa in contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale
non conciliabile in via amministrativa e in procedure di fallimento, nonchè il consenso al trattamento dei
dati sensibili finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente), (come
da All. 3)
le cooperative che intendono iscriversi alla Sezione A) devono inoltre allegare:
i) curriculum, con autocertificazione ai sensi del D.P.R. N°445/00 e documento d'identità in corso di
validità, dei soci e del personale utilizzato nei servizi socio-assistenziali dal quale si evinca il titolo di
studio e gli attestati professionali posseduti;
le cooperative che intendono iscriversi alla Sezione B) devono ulteriormente allegare:
l) documentazione rilasciata dalla P.A. dalla quale si evince la percentuale di invalidità posseduta
secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e comunque definite tali dalla
normativa vigente.
m) fotocopia, firmata, del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante,
nonchè di tutti i componenti del Direttivo.
Data …................................................
FIRMA
Il Presidente/Il Legale rappresentante

