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 Spett.le 

  ASC Lodigiano servizi alla persona 
   Ufficio di piano di Lodi 

 
DOMANDA DI ADESIONE 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE 

ALL’ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI  A PROMUOVERE ED 

EROGARE AI CITTADINI SERVIZI DI WELFARE PER LA CURA E  IL BENESSERE 

ATTRAVERSO IL PORTALE LODIWELFARE 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)  

nato a (città e Stato di Nascita)  

il (data di nascita)  

residente a (indirizzo, città)  

Codice fiscale (CF del dichiarante)  

 

In qualità di (carica sociale)  

dell’Ente (denominazione e ragione sociale)  

Codice fiscale (CF dell’Ente)  

Partita I.V.A. (P. IVA dell’Ente)  

Posta elettronica certificata   

E-mail  
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Sede legale (Via e n. civico)  

Città (sede legale)  

Provincia (sede legale)  

CAP (sede legale)  

Telefono   

Fax   

e-mail   

 

Sede Operativa 1 (Via e n. civico)  

Città (sede operativa)  

Provincia (sede operativa)  

CAP (sede operativa)  

Telefono   

Fax   

e-mail   

 

Sede Operativa 2 (Via e n. civico)  

Città (sede operativa)  

Provincia (sede operativa)  

CAP (sede operativa)  

Telefono   

Fax   

e-mail   
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Sede Operativa 3 (Via e n. civico)  

Città (sede operativa)  

Provincia (sede operativa)  

CAP (sede operativa)  

Telefono   

Fax   

e-mail   

 

DIMENSIONE AZIENDALE    

N. dipendenti ☐ da 1 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50  ☐ da 51 a 100     ☐ oltre 100 

N. volontari ☐ da 1 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50  ☐ da 51 a 100     ☐ oltre 100 

 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE 

 

 
ISCRITTO A 

 
(barrare i casi riconducibili all’Ente richiedente, ove previsto. In caso di Ente con sede in uno Stato diverso 
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

☐ INPS  

 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  

    

Matricola Azienda   

   

 

☐  INAIL  
 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  
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Fax Tel. P.A.T. 

   

 

☐  ALTRO ENTE PREVIDENZIALE  
 

 

 

  ☐ NON ISCRITTO AD ALCUN ENTE PREVIDENZIALE per le seguenti motivazioni:  

 

 

 

☐ AGENZIA DELLE ENTRATE di riferimento dell’ente: 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città  

    

 

☐ CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
 

☐ Registro delle Imprese                               ☐ Albo delle Imprese Artigiane 

di (competente per territorio) N° REA (Repertorio Economico Amministrativo 

  

 

☐  SEGUENTI ALBI 
 

ALBO N° di iscrizione 
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Per le cooperative: 
 

☐ ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE  
 

Tenuto dalla C.C.I.A.A. di  N°  

  

 

☐ SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO  
 

Numero  

 

☐ ALBO REGIONALE ________________________________________________________________________  

 

Numero  

 

☐  SEGUENTI ALBI 
 

ALBO N° di iscrizione 

  

  

  

  

  

  

 
e di rientrare nella seguente definizione di cooperativa sociale di cui all’art. 1 della Legge 381/1991: 

☐ cooperativa sociale di tipo A; 

☐ cooperativa sociale di tipo B; 

☐ cooperativa sociale di tipo A e B; 

 
Recapito di riferimento per ogni comunicazione relativa al presente avviso: 

 

COGNOME NOME  

INDIRIZZO (per invio corrispondenza):   

RECAPITI TELEFONICI  

INDIRIZZO E-MAIL  
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CHIEDE 
 

1. di essere iscritto all’elenco LodiWelfare di Enti del Terzo Settore disponibili a promuovere ed erogare ai 
cittadini servizi di welfare per la cura e il benessere, attraverso il portale dell’Ufficio di Piano dell’Azienda 
Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona denominato LodiWelfare, per mettere a 
disposizione dei cittadini i servizi offerti nell’ambito delle seguenti 6 categorie, così come elencate nella 
manifestazione di interesse al punto 1 “FINALITÀ ED OGGETTO DELLA PROCEDURA - COSTITUZIONE 
DELL’ELENCO LODIWELFARE”:  

:  
 

☐ 1. Servizi socio-assistenziali indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

☐ 2. Servizi di assistenza sanitaria  indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

☐ 3. Servizi per la cura dei figli indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

☐ 
4. Accompagnamento con trasporto 
disabili e anziani  

indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

☐ 5. Servizi psicologici indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

☐ 6. Piccole commissioni indicare almeno un servizio da inserire nell’elenco 

 
 

DICHIARA 
 

☐ di essere a conoscenza che l’ASC lodigiano Servizi alla persona si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questo ente, ai sensi 
e per gli effetti della normativa vigente; 

 
 

☐ di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni qui contenute 
 

oppure 
 

☐ di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni qui contenute per le seguenti motivazioni: 
 

 
 
 

 
(Si ricorda che qualora l’ente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e 
comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e/o 
commerciali). 

 

☐ di essere informato, ai sensi del nuovo codice privacy 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese; 

 

☐ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti 

dichiarazioni, questo Ente verrà escluso dalla procedura per la quale sono rilasciate o, se risultato 
iscritto, decadrà dall’iscrizione medesima la quale verrà annullata e/o revocata. L’ASC lodigiano Servizi 
alla persona, inoltre, qualora la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni fosse accertata 
dopo la sottoscrizione del relativo Patto di adesione, questo potrà essere risolto di diritto dalla 
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pertinente Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 
 

☐ di prendere atto e di accettare la disciplina contenuta nella manifestazione d’interesse e nei relativi 
allegati, nonché di obbligarsi, in caso di iscrizione, ad osservarli in ogni loro parte;  

 
DICHIARA  

in termini di responsabilità ed impegno 
in caso di iscrizione e sotto pena di cancellazione dall’Elenco da parte di ASC lodigiano Servizi alla persona,  

 
CHE L’ENTE SI IMPEGNA 

☐ a presentare, su richiesta di ASC lodigiano Servizi alla persona, in qualsiasi momento del periodo 
d’iscrizione, copia di tutti i documenti richiesti; 

☐ a trattare i dati personali e sensibili degli utenti del servizio assicurando il pieno rispetto del il 

Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione 
dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio impegnandosi all’adozione 
delle prescritte misure di sicurezza;  

☐ ad informare tempestivamente ASC lodigiano Servizi alla persona di ogni modifica o interruzione delle 
attività dovuta ad esigenze organizzative o ad eventuali diverse disposizioni delle autorità competenti; 

 
DICHIARA INOLTRE  

 

☐ che i servizi inseriti nell’elenco verranno resi alle condizioni indicate nel Patto di adesione e sono 
coerenti con la normativa vigente; 

☐ che i servizi indicati nel presente allegato vengono erogati sotto l’esclusiva responsabilità del 

proponente, tenendo indenne ASC lodigiano Servizi alla persona e i partner della presente iniziativa da 
qualunque danno cagionato durante l’erogazione dei servizi proposti; 

☐ di acconsentire al trattamento dei dati forniti con le modalità e per le finalità strettamente connesse e 
strumentali all’attività legata alla presente iniziativa. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla “Protezione persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali” e s.m.i. e secondo le modalità indicate nell’informativa allegata.  

☐ di aver prodotto ai fini della presente proceduta i seguenti documenti cartacei: 

 

ALLEGATI (inserire i riferimenti a tutta la documentazione allegata alla domanda 

☐ Domanda di Adesione (Allegato A) 

☐ Dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale (allegato B); 

☐ 
Dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi e degli standard di qualità per le categorie di 
servizio per le quali si richiede l’adesione (allegato C); 

☐ Tabella “Servizi e Interventi svolti per enti pubblici/soggetti privati” (Allegato C.1) 

☐ Tabella “Figure professionali” (Allegato C.2) 

☐ Presentazione dell’Ente (allegato D); 

☐ Copia del documento di identità del legale rappresentante 

☐ Autocertificazione 
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☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

☐  

 

Luogo e data _______________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Firma digitale) 

 
 

NOTE: 

Qualora la presente dichiarazione venga resa e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere 
allegata idonea procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 

 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ASC lodigiano Servizi alla persona. I dati sono trattati nell’ambito della procedura 
per l’iscrizione all’elenco di enti del terzo settore disponibili a promuovere ed erogare ai cittadini servizi di 
welfare per la cura e il benessere, attraverso il portale lodi welfare 

Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj. 
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Tipologie dei dati trattati  

La procedura per l’iscrizione nell’elenco prevede la raccolta delle seguenti tipologie di dati: dati anagrafici e 
identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero carta di 
identità, e-mail, telefono). 

Finalità e base giuridica  

I dati sono trattati da ASC lodigiano Servizi alla persona per l’espletamento della procedura per l’iscrizione 
all’elenco di enti del terzo settore disponibili a promuovere ed erogare ai cittadini servizi di welfare per la cura 
e il benessere, attraverso il portale LodiWelfare. 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del 
Regolamento UE n. 2016/679. Il Titolare e i Responsabili adottano misure tecniche e organizzative adeguate a 
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati richiesti nella Domanda di adesione all’elenco di enti del terzo settore disponibili a 
promuovere ed erogare ai cittadini servizi di welfare per la cura e il benessere, attraverso il portale Lodiwelfare 
è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per quelle ausiliarie e connesse (quali ad esempio, attività di 
monitoraggio e controllo) e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione 
della Domanda di partecipazione nonché agli adempimenti conseguenti. 

Comunicazione e diffusione  

I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle 
disposizioni normative applicabili, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. 

Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte 
alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.  
Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento del procedimento, con particolare riguardo 
alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi riguardanti la tenuta della documentazione. 
Tale tempo è stimato in un periodo di 5 anni.  

 

Trasferimento dati verso paese terzi 

I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all’esterno 
dell’UE. 

 

Diritti degli interessati  

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 ed, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi 
all’elaborazione rivolgendo la richiesta a ASC lodigiano Servizi alla persona 
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- al Responsabile per la protezione dei dati personali di ASC lodigiano Servizi alla persona 

Diritto di reclamo 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


