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Documentazione richiesta a corredo delle segnalazio ni certificate di inizio attività 
per i servizi di cui all'allegato B del D.P.G.R. n.  16 del 23.11.2009 “Regolamento di 
attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n . 11 (Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 nove mbre 2000, n. 328)”,  
( B.U.R.C. n. 71 del 30.11.2009) 

 
 
 

a) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, attestante il 
possesso dei  requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dal  
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 11/2007, indicati nell’allegato B 
di detto Regolamento, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti  nel 
Piano sociale regionale nonché dalla carta dei servizi di cui alla delibera di Giunta 
Regionale n. 1835/2008di cui all’art. 20 della Legge Regionale n. 11/2007; 
 

b) certificati del casellario giudiziale o dichiarazione resa ai sensi del decreto del 
presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante del 
soggetto titolare e del soggetto gestore;  
 

c) per soggetti aventi forma di impresa, certificato di iscrizione alla camera di 
commercio industria artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi nella provincia in cui la ditta ha sede legale e dicitura antimafia ai sensi della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 10 e successive modificazioni o 
dichiarazione con valore equivalente, resa dal legale rappresentante ai sensi del 
DPR n. 445/2000, nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione o con sede in 
altri Stati dell’Unione europea;  
 

d) indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e 
funzioni;  
 

e) curriculum vitae degli operatori impegnati nel servizio; 
 

f) Polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per ospiti, 
dipendenti e volontari1;  

 
Nella segnalazioni certificate di inizio attività, devono essere indicati: 
 

1. la denominazione; 
2. la tipologia di servizi svolti; 

                                                 
1 Può essere temporaneamente sostituita da una nota preliminare di formale impegno del soggetto 
dichiarante l’inizio attività di esibire la polizza assicurativa entro e non oltre la data di effettivo avvio 
dell’attività. 
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3. i destinatari; 
4. l'ubicazione; 
5. la capacità ricettiva massima; 
6. la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e 

il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale; 
7. autocertificazione dei soggetti di cui al punto 6. attestante l’assenza di condanne 

definitive per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice 
penale; 

8. autocertificazione dei soggetti di cui al punto 6. attestante che a carico del soggetto 
titolare e gestore non risultano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(normativa antimafia). 

9. autocertificazione dei soggetti di cui al punto 6. attestante che a carico del soggetto 
titolare e gestore non risultano accertate gravi infrazioni alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro,  di contributi previdenziali e assistenziali ed altre violazioni ad 
obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 

 

Il Coordinatore dell’UdP 
Dott. Arcangelo Cappuccio 


