pagina 1 di 3

(DOMANDE ESENTI DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 17

DEL

D.LGS. 4

DICEMBRE

1997, N. 460)

- SPETT.LE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PRESSO PROVINCIA DI MODENA
AREA ECONOMIA
U.O. TERZO SETTORE

VIALE J.BAROZZI 340

41124 MODENA
MO
-----------------------------------------------

Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________,

___________________________,

Prov.

____________

____________________________________________,

il

__________________

Prov.______,

Cap.

e

nato/a

a

residente

a

__________,

Via

________________________________ in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale
(esatta

denominazione

ed

eventuale

acronimo)

______________________

___________________________________________________________________________________
CHIEDE
che la stessa sia iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della Legge Regionale n. 12
del 17/07/2014 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge
8 novembre 1991, n. 381 - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 18/3/97, n. 6 nella
Sezione:
Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socioassistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione
professionale ed educazione permanente;
Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali,
commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 3;
Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base
sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali
cooperative sociali.
A tal fine allega alla presente istanza:
a)

Autocertificazione di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, Sezione “cooperative a mutualità
prevalente”, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di Commercio competenti per territorio
indicante il numero di iscrizione all’Albo Cooperative Sociali;
Si informa che la dichiarazione dovrà essere resa valendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità;

b)

Copia autentica dell’Atto Costitutivo della Società Cooperativa, corredato del relativo Statuto;

c)

Estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;

d)

Relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se costituita da meno di un anno, relazione articolata
sull'attività che la Cooperativa intende svolgere;

e)

Elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali e
della tipologia di contratto;

f)

Per le Cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo, Autocertificazione relativa
alle persone svantaggiate di cui all'Art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 indicante per la
persona dichiarante la tipologia di svantaggio e la Pubblica Amministrazione che ha certificato lo
svantaggio. Le Cooperative costituite da meno di una anno, o che siano attive da meno di un anno,
possono produrre la suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione nell’Albo. In tal
caso, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante della
Cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione
di cui sopra.
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Si informa che la dichiarazione relativa alle persone svantaggiate dovrà essere resa valendosi delle
disposizioni di cui all’Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità.
Le Cooperative sociali che non si attengano alle suddette disposizioni, dopo formale diffida, vengono
cancellate dall’Albo Regionale;
g)

Autocertificazione attestante la regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme
contrattuali di settore per gli addetti;
Si informa che la dichiarazione dovrà essere resa valendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità;

h)

Autocertificazione da cui risulti che le Cooperative non abbiano in corso contravvenzioni in materia di
lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa, e/o procedure di
fallimento;
Si informa che la dichiarazione dovrà essere resa valendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità;

i)

Le Cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'Art. 1 della Legge n. 381 del
1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo Regionale alle
seguenti condizioni:

- a. l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia

organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B
esercitate;

- b. le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale,

devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità
attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché
essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

- c. la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991

deve essere
determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B
pertanto l’elenco dei lavoratori deve essere distinto per tipologia di attività A e B.

CONSORZI SEZIONE C
La domanda di iscrizione dei Consorzi deve essere corredata da:
a) Autocertificazione di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, Sezione “cooperative a mutualità
prevalente”, istituito con D.M. 23/06/2004 (G.U. n. 162 del 13/07/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo Economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di Commercio competenti per territorio;
b) Copia autentica dell’Atto costitutivo del Consorzio, corredato del relativo Statuto;
c)

Relazione dell'attività svolta;

d) Estratto del libro dei soci. Le cooperative sociali facenti parte del Consorzio debbono risultare già
iscritte all'Albo di cui alla precedente lett. a), così come disposto dal D.M. 23/06/2004, nonché
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
Valendosi delle disposizioni di cui all’Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA inoltre quanto segue:
- che la Cooperativa (denominazione estesa ed eventuale acronimo) _____________________________
___________________________________________________________________________________
________________, Codice Fiscale __________________________,P.IVA_______________________,
ha sede legale a _____________________________________, Cap __________, Prov. ____________,
Via ________________________________________________________________________________,
tel.________/___________, fax____/____________, e-mail __________________________________,
PEC ______________________________________ sito Internet ______________________________.
Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la
norma statutaria allegata è quella vigente.
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Per comunicazioni indicare:
−

nominativo e recapito telefonico di un/una
referente_________________________________________________________________

−

indirizzo e-mail al quale comunicare l’avvenuta espressione del parere
________________________________________________________________________

In relazione al procedimento avviato e alle disposizioni della Legge n. 241/91, e successive modifiche ed
integrazioni, e del Regolamento Provinciale per l’accesso e la partecipazione al procedimento
amministrativo, la Cooperativa sociale prende atto di quanto segue:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Oggetto del procedimento: Nell’ambito del procedimento per l’iscrizione/diniego delle cooperative sociali
all’Albo Regionale di competenza della Regione Emilia-Romagna.
Amministrazione competente per il rilascio del parere istruttorio alla Regione Emilia-Romagna per le
Cooperative sociali con sede legale in provincia di Modena è la Provincia di Modena
Procedura adottata:
− L’avvio del procedimento è dato dal ricevimento, da parte della Provincia di Modena, dell’istanza
attraverso l’acquisizione al protocollo generale e l’attribuzione del relativo numero progressivo. Dalla
data di ricevimento decorre il termine per la conclusione del procedimento;
− Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, salvo sospensione dei
termini, con la comunicazione alla cooperativa Sociale interessata dell’avvenuta trasmissione alla
Regione Emilia-Romagna del parere in merito al possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione nell’Albo.
Avverso il silenzio dell’Amministrazione, dalla scadenza del termine di cui al punto 3), l’Associazione può
proporre ricorso al Giudice amministrativo, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un
anno dal termine suddetto;
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mira Guglielmi Dirigente del Servizio Istruzione Sociale
Formazione Professionale e Direttore dell’Area Economia;
L’Ufficio responsabile dell’istruttoria è l’Unità Operativa Terzo Settore con sede in Viale Jacopo Barozzi 340
– 41124 Modena – Tel. 059/209530-567 – fax. 059/209538, presso il quale si può prendere visione degli
atti o rivolgersi per qualsiasi chiarimento nei seguenti orari di ricevimento: Lunedì e Mercoledì 9.00 –13.00;
Informazioni
possono
essere
visionate
sul
sito
della
provincia
di
Modena
http://associazionismo.provincia.modena.it/ alla pagina Cooperazione Sociale.

Distinti saluti

Si allega fotocopia documento di identità del Presidente/legale rappresentante firmatario della presente
domanda.

_____________________________________________________________________________________________

Data ____________________

IL PRESIDENTE
(O LEGALE RAPPRESENTANTE)

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell’Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.

