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Art. 1. Finalità del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina la "Casa Famiglia" definita all'art. 3 del D.M. 21/5/2001 n. 308 

come struttura di tipo familiare, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, che accoglie fino a un 

massimo di 6 utenti e destinata ad una utenza composta da anziani, disabili, adulti in difficoltà per i 

quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il 

piano individualizzato di assistenza.  

2. La Legge n. 328/2000 e la D.G.R. n. 564/2000 annovera tale tipologia di servizio tra le strutture 

non soggette all'obbligo di preventiva autorizzazione al funzionamento, per le quali è prevista la 

sola "Comunicazione di avvio dell'attività" (Art. 9.1 della D.G.R. n. 564/2000). 

3. Al fine di tutelare in misura più completa gli ospiti e le loro famiglie, con la presente disciplina si 

integrano le indicazioni normative regionali e nazionali regolamentando le modalità di 

presentazione della comunicazione sopra richiamata per le strutture operanti nel territorio 

dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi. 

4. Per livello di non autosufficienza lieve o medio si intende il livello di cura che il singolo ospite 

richiede per svolgere le attività di vita quotidiana e si caratterizza in prestazioni quali: 

a) aiuto per l'igiene personale e il bagno; 

b) aiuto nella vestizione; 

c) aiuto nella gestione della continenza; 

d) aiuto alla mobilizzazione; 

e) aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti; 

f) aiuto nel rispetto del programma di assunzione dei farmaci definito nella scheda di assistenza 

individuale;  

g) accompagnamento ai presidi sanitari; 

h) attività di socializzazione 

e quant'altro può contribuire al benessere dell'ospite e al mantenimento delle sue capacità fisiche e 

mentali. 

 

Art. 2. Requisiti strutturali 

1. Tutti gli immobili destinati ad essere utilizzati come "Casa Famiglia" devono essere in possesso 

del certificato di conformità edilizia ed agibilità previsto per la civile abitazione; inoltre i medesimi 

devono rispondere a caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza, igiene, salubrità e confort 

alle persone che vi abiteranno (utenti ed operatori), la cui esistenza deve essere accertata e 

dichiarata formalmente da tecnico professionista abilitato prima dell’inizio dell’attività, assieme 

alla verifica della presenza dei requisiti di visitabilità e di accessibilità per almeno un terzo dei posti 

letto (con un minimo di uno) ai sensi del D.M. n. 236/1989. 

2. Qualora una o più "Casa Famiglia" fossero collocate in un unico edificio, anche se ospitante 

tipologie di strutture soggette ad autorizzazione e facenti capo ad un unico soggetto gestore, ogni 

singola struttura deve avere una organizzazione autonoma per quanto riguarda l’utilizzo degli 

ambienti  residenziali (soggiorni, sale da pranzo, ecc.). L'uso comune all'interno del medesimo 

complesso edilizio è consentito per i locali pertinenziali (come definiti nella Delibera 

dell'Assemblea Legislativa R.E.R. n. 279/2010), se adeguatamente dimensionati, e per gli spazi 

esterni. 

3. Non sono considerati immobili idonei per l'attività di " Casa Famiglia": 

a) condomini o immobili in cui si svolgono attività che possono interferire o essere fonte di 
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disturbo per gli ospiti; 

b) alloggi di pertinenza di attività censiti unitamente alla stessa; 

c) alloggi privi della possibilità di fruire di spazi esterni dedicati (cortili aperti e/o coperti) pari 

ad almeno mq. 15 per ogni ospite al netto degli spazi destinati al passaggio delle persone e degli 

automezzi; 

d) alloggi che, in relazione alla Zonizzazione Acustica Comunale approvata con delibera di C.U. 

n. 42/2015, siano localizzati in zone incompatibili con la residenza. 

L’esistenza delle condizioni stabilite nelle precedenti lettere b) ed d) deve essere accertata e 

dichiarata da professionista abilitato assieme a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. 

4. la capacità ricettiva della Casa Famiglia, comunque non  superiore a sei unità, verrà calcolata sui 

posti letto disponibili al netto di quelli eventualmente occupati dai componenti del nucleo familiare 

ospitante e/o dal personale fisso di sorveglianza; i parametri utilizzati per il calcolo dei posti letto 

sono quelli desumibili dal D.M. 5/7/1975, che dispone per le stanze da letto una superficie minima 

di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone, con il limite massimo di 2 

persone per stanza.  

5. dovrà essere assicurata la dotazione di 1 bagno per ogni 4 persone presenti nell'unità immobiliare  

6. l'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilità dall'art. 1, comma 1, del D.M. 5/7/1975. 

 

Art. 3. Requisiti organizzativo-funzionali  

1. Nelle Casa Famiglia deve essere sempre garantita e verificabile la presenza dei requisiti minimi e 

la messa a disposizione, a semplice richiesta degli organi di vigilanza, della documentazione 

elencata nell’l'art. 6 del D.M. 308 del 21/5/2001 e nella parte I, punto 5.2, della D.G.R. n. 564/2000, 

in particolar modo del Registro degli ospiti e del P.A.I. di ciascun ospite;   

2. Devono essere sempre presenti e a disposizione degli organi di vigilanza, oltre alla 

documentazione prevista al precedente comma: 

a) dichiarazione dell'avvenuta valutazione dei rischi per operatori ed utenti, dell'adozione delle 

misure necessarie e della avvenuta formazione del personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del 

D.M. 10.03.98 anche con specifico riferimento agli aspetti di prevenzione incendi;  

b) certificazione di conformità degli impianti (elettrico, idrico, termico, di condizionamento e 

altri comunque nel rispetto delle dotazioni minime previste al punto 5.1 della D.G.R. n. 564/2000 

e s.m.i.) o, in alternativa per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza, sottoscritta da 

tecnico competente nel rispetto del D.M. n. 37/2008, fermo restando l'obbligo di effettuare la 

regolare manutenzione e di integrare le certificazioni in caso di aggiornamenti e/o modifiche;  

c) attestati e titoli professionali del personale che presta attività presso la struttura;  

d) Manuale HACCP; 

e) piano/procedura, con individuazione del responsabile, che definisca l’organizzazione e le 

azioni degli operatori in caso di emergenza tecnologica e ambientale correlata ad eventi naturali 

(terremoti, alluvioni, incendi, etc.); 

f) copia dei contratti di lavoro o equivalenti del personale operante nella struttura; 

g) copia dei contratti di fornitura o somministrazione svolto da personale esterno (pulizie, pasti, 

ecc.). 

h) cartella socio-sanitaria dell'ospite, contenente il Piano di Assistenza Individuale costantemente 

aggiornato, le terapie in corso con gli aggiornamenti del medico curante con indicazione degli 

orari e modalità di assunzione dei farmaci e le situazioni significative che emergono nell'arco 
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della giornata. 

3. Il Registro gli ospiti previsto nella parte I, punto 5.2, primo comma, della Delibera G.R. 

564/2000, con pagine numerate e opportunamente rilegato, deve essere costantemente aggiornato e 

deve contenere i nominativi degli utenti, le loro generalità, il giorno di entrata in Casa Famiglia, i 

periodi di assenza e la motivazione degli stessi nonchè il giorno della eventuale uscita definitiva 

dalla struttura 

4. I farmaci, suddivisi per ospite, devono essere conservati in armadietto chiuso a chiave, così come 

devono essere presenti e conservate in luogo presidiato, ma sempre disponibili a semplice richiesta 

degli organi di vigilanza, le schede sanitarie personalizzate sottoscritte dal MMG. 

5. Tutta la documentazione potrà essere presente nella struttura anche in copia, ad eccezione del 

Registro degli ospiti e dalla Cartella Socio-Sanitaria, che dovranno essere presenti in originale. 

 

Art. 4. Requisiti riguardanti il personale 

1. I requisiti del personale operante nella struttura sono definiti nella parte I, punto 5.2.1 della 

D.G.R. n. 564/2000. Nella Comunicazione di cui al successivo articolo 6 devono essere riportati gli 

estremi degli attestati di qualifica o, in mancanza, devono essere allegate copie dei curricula 

professionali riportanti le indicazioni di cui al 3° comma, punto 5.2.1, della D.G.R. n. 564/2000. 

 

Art. 5. Carta dei servizi  

1. Al momento dell'ingresso nella struttura deve essere fornita agli utenti ed ai loro familiari la 

Carta dei Servizi di cui all'art. 6 del D.M. n. 308/2001; tale documento deve essere identico a quello 

depositato presso l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e deve essere redatto secondo quanto previsto 

dall'art. 13, comma 2, della legge n. 328/2000. 

2. Nella Carta dei Servizi deve essere altresì esplicitato che in caso di variazione o perdita di 

autosufficienza dell'ospite, ovvero in caso di aggravamento del suo livello di non autosufficienza, il 

responsabile della struttura dovrà dare informazione con immediatezza ai familiari anche ai sensi 

dell'art. 433 C.C. unitamente alla possibilità di rivolgersi ai Servizi Sociali del territorio di 

competenza per le azioni conseguenti. La Casa Famiglia dovrà garantire, anche in questa nuova 

situazione, la possibilità di permanenza dell'ospite per un massimo di 3 mesi in attesa che i familiari 

tenuti agli alimenti individuino un'altra collocazione, con modalità assistenziali adeguate ai nuovi 

variati bisogni. 

3. La Carta dei Servizi dovrà essere sempre presente e ben visibile all'interno della struttura. 

 

Art. 6. Comunicazione di Avvio dell'Attività 

1. II soggetto gestore che intende avviare una struttura "Casa Famiglia" nel territorio dell'Unione 

dei Comuni Terre e Fiumi è obbligato a darne comunicazione nel rispetto del punto 9.1 della 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 564/00 e del presente regolamento. 

2. La Comunicazione di Avvio dell'Attività deve essere obbligatoriamente redatta utilizzando 

l’apposito modello messo a disposizione dall’Unione Terre e Fiumi sul proprio sito web (Allegato 1 

al presente Regolamento), che deve essere compilato in ogni sua parte con tutte le informazioni ivi 

previste e a cui devono essere allegati tutti i documenti in esso elencati.  

3. La Comunicazione di Avvio dell'Attività deve essere obbligatoriamente trasmessa alla Pubblica 

Amministrazione utilizzando esclusivamente la Posta Elettronica Certificata sia in partenza che in 

arrivo (da PEC a PEC), così come dovrà essere obbligatoriamente utilizzata questa modalità per 

ogni ulteriore rapporto dovesse intercorrere nel merito tra titolare dell’attività, Pubblica 

Amministrazione e viceversa.  



 

A R E A  G E S T I O N E  D E L  T E R R I T O R I O  
SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE 

Copparo (FE) - Via Roma, 28 - tel. 0532-383.111   -   PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it                      -  Pag. 5 - 

4. All'atto della presentazione della Comunicazione di Avvio dell'Attività, sarà verificata da parte 

dei competenti uffici la sussistenza di tutti i requisiti, con particolare attenzione in ordine al numero 

di persone ospitabili. Qualora siano riscontrate carenze e/o errori nel calcolo della capacità di 

ospitabilità, sarà tempestivamente adottato un atto di individuazione delle criticità e dei termini 

temporali per la loro eliminazione, se trattasi di problemi ragionevolmente superabili, oppure di un 

ordine di cessazione/limitazione dell’attività, se trattasi di violazione dei requisiti strutturali di cui al 

precedente articolo 2, contemporaneamente disponendo accertamenti al fine di verificarne 

l'osservanza.  

5. Ogni modifica in aumento (sempre entro il limite delle 6 unità) della ricettività della struttura 

dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi allegando le 

planimetrie aggiornate. L'ente procederà alla verifica della nuova ricettività con le modalità di cui al 

comma precedente. 

 

Art. 7. Vigilanza, controllo e sanzioni 

1. L'Unione dei Comuni Terre e Fiumi esercita l'attività di vigilanza e controllo, avvalendosi della 

Commissione ex l.r. n. 34/1998 e D.G.R. n. 564/2000 dell'Azienda USL di Ferrara, nonché di tutti 

gli organi deputati alle funzioni di vigilanza e controllo, ciascuno per le proprie competenze. 

2. Il superamento del numero di ospiti consentito è sanzionato ai sensi dell'art. 39, comma 2, L.R. n. 

2/2003, e con la diffida al gestore di rientrare nei limiti entro un termine fissato. 

3. La mancata comunicazione dell'avvio dell'attività entro i termini previsti dal 2° comma, punto 9.1 

della D.G.R. n. 564/2000, è sanzionata ai sensi dell'art. 39, comma 5, della l.r. n. 2/2003. 

4. Qualora il superamento del numero degli ospiti e/o le loro condizioni di salute facciano emergere 

l’erogazione di un servizio di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. n. 2/2003, senza avere ottenuto 

la preventiva autorizzazione al funzionamento, il soggetto gestore sarà punito, con riferimento a 

quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della l.r. n. 2/2003. L'apertura, l'ampliamento, la 

trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria, o l'erogazione di 

un servizio, di cui all'articolo 35 comma 1, senza l'acquisizione della prevista autorizzazione al 

funzionamento, comporta inoltre la chiusura dell'attività disposta con provvedimento del 

Responsabile del Servizio competente dell’Unione Terre e Fiumi, che dovrà stabilire, tra l’altro, 

tempistiche e misure necessarie per tutelare gli utenti. 

5. L'accertamento dell'assenza di uno o più requisiti tra quelli previsti dall’articolo 3, ovvero 

carenze anche documentali rispetto a quanto contenuto nella Comunicazione di Avvio dell'Attività, 

sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un 

massimo di euro 1.000,00. 

6. Qualora, sulla base di segnalazioni da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, venga 

accertata la necessità di ottemperare a prescrizioni organizzativo-funzionali, il Responsabile del 

Servizio competente dell’Unione Terre e Fiumi diffida il soggetto gestore della Casa Famiglia a 

provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito in apposito atto. Tale termine può 

essere prorogato, previa richiesta adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza, una 

sola volta. II mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta l’applicazione di una 

sanzione che va da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00; la sanzione sarà sempre 

applicata nella misura massima in caso di reiterazione della violazione. 

7. Il caso di tre ispezioni dalle quali emergano violazioni di qualsiasi natura ed entità in un periodo 

di due anni, comporterà la sospensione dell’attività per almeno un mese. 

8. Qualora in sede di accertamento emergano gravi carenze che possano pregiudicare 

nell’immediato la sicurezza e la salute degli ospiti, dovrà essere comminata una sanzione da un 

minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 e il Responsabile del Servizio 
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competente dell’Unione Terre e Fiumi dovrà tempestivamente relazionare al Sindaco di riferimento 

la situazione della struttura oggetto di accertamento, proponendo l’adozione di provvedimento 

contingibile ed urgente di sospensione dell'attività ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000. 

L'attività così sospesa potrà essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso 

di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento. La medesima sanzione verrà applicata anche in 

caso di assenza di uno o più requisiti strutturali tra quelli previsti dall’articolo 2, rimanendo però 

eventuale, perché subordinato all’accertamento di carenze che possano pregiudicare nell’immediato 

la sicurezza e la salute degli ospiti, l’adozione di provvedimento contingibile ed urgente di 

sospensione dell'attività ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000; la reiterazione della 

violazione, previa diffida ad adempiere, comporta inoltre la chiusura dell'attività disposta con 

provvedimento del Responsabile del Servizio competente dell’Unione Terre e Fiumi, che dovrà 

stabilire, tra l’altro, tempistiche e misure necessarie per tutelare gli utenti. 

9. Nel caso in cui, durante la verifica, sorgano dubbi rispetto alla compatibilità dello stato di salute 

dell'ospite con le prestazioni erogabili all'interno della Casa Famiglia, sarà acquisito apposito parere 

di compatibilità dell'ospite da parte della Commissione di Esperti ex DGR 564/2000 dell'Azienda 

USL di Ferrara. Nel caso in cui la Commissione di Esperti accerti la non compatibilità dell'ospite, 

verrà assegnato al soggetto gestore della Casa Famiglia un termine idoneo al trasferimento 

dell'ospite stesso, trascorso inutilmente il quale si provvederà ad elevare una sanzione variabile da 

un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00; in caso di ulteriore permanenza del 

medesimo ospite all’interno della Casa Famiglia, oltre alla reiterazione della sanzione, si 

provvederà all’avvio del procedimento di contestazione della violazione prevista dal precedente 

comma 4.  

10. Per le violazioni al presente Regolamento non diversamente sanzionate nei precedenti commi, si 

applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.  

 

Art. 8. Fase transitoria  

1. Alle "Casa Famiglia" già esistenti, viene concesso un termine di 180 giorni dalla data di 

approvazione del presente regolamento per la formale dimostrazione del possesso dei requisiti 

organizzativi di cui all’articolo 3. 

2. Alle "Casa Famiglia" già esistenti, viene concesso un termine di 3 anni dalla data di approvazione 

del presente regolamento per l’effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali di cui 

all’articolo 2. 

3. Decorsi inutilmente i termini stabiliti nei due commi precedenti, previo accertamento delle 

inadempienze, si provvederà secondo quanto previsto al precedente articolo 7, commi 5 e 8. 
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All'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" 

Servizio Unico Edilizia Imprese 

a mezzo PEC:    unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 

 

ATTIVITA’  SOCIO-ASSISTENZIALE  DI  INIZIATIVA  PRIVATA 

CASE FAMIGLIA 

COMUNICAZIONE  DI  AVVIO DELL’ATTIVITA’ 

- ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 564/2000 art. 9.1 - 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ (Prov.______) il _______________________ 

residente in ________________________________________CAP _______________ (Prov._______) 

via/piazza  ________________________________________________________________n.________ 

   Telefono   ________________________________     Cellulare________________________________  

  E-mail      _________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

  titolare dell’impresa individuale  

  rappresentante legale della società: 

denominazione o ragione sociale _______________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________ CAP _______________ (Prov.______) 

via/piazza  _________________________________________________________________n.______  

Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ______________ 

   Telefono   _______________________     Cellulare_____________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

C O M U N I C A 

che la CASA  FAMIGLIA denominata ________________________________________________________ 

ubicata nel Comune di ___________________________ – località ___________________________________  

Via____________________________________________________________n._________ 
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a) ha avviato/avvierà l’attività assistenziale in data _______________________; 

b) che il numero massimo (entro 6 unità ) di utenti che possono essere ospitati è di n. ________________ persone; 

c) che le caratteristiche dell’utenza ospitata sono: ______________________________________________; 
(anziani, disabili, ecc.) 

d) che il numero del personale che opera nella Casa Famiglia è di  ___________ operatori; 

e) che la qualifica del personale che opera (ad esempio. Operatore Socio Assistenziale, Operatore Socio Sanitari, 

Operatore Tecnico Assistenziale, Addetto Assistenza di Base) è la seguente: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(si allegano estremi degli attestati/curricola del personale) 

f) che la modalità di accoglienza dell’utenza è la seguente: (convenzionale con enti pubblici, rapporto diretto con 

gli utenti ecc): _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

g) che la retta richiesta agli ospiti e/o familiari è pari ad euro (specificare se giornaliera o mensile): 

___________________; 

h) che alla spesa partecipano i seguenti soggetti pubblici: ________________________________________; 

 

A tal fine 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del D.P.R. citato 

 
che l'immobile dove viene effettuata l’attività è dotato di: 

 

 Certificato conformità edilizia e di agibilità n. ________ rilasciato il ________________ dal 

Comune di ______________________; 

 In quanto non in possesso del certificato di conformità edilizia e di agibilità, di essere in possesso di 

asseverazione del tecnico __________________________________________ iscritto all’albo 

dei_____________________ della provincia di ________________________ con il n. _______ della 

destinazione d'uso dell'immobile attribuita in sede di primo accatastamento ai sensi dell'art. 28, 3° comma, 

della L.R. 15/2013. 

DICHIARA inoltre 

a) che la Casa famiglia non si trova in condominio o immobile in cui si svolgono attività che possono 
interferire o essere fonte di disturbo per gli ospiti; 

b) che la Casa famiglia è adeguatamente servita da viabilità pubblica e servizi pubblici di trasporto in modo 
tale da non compromettere la normale vita di relazione con l’esterno degli ospiti; 

d) che la Casa famiglia assicura la presenza di un coordinatore responsabile del servizio; 

e) che la Casa famiglia opera nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

f) che i contratti di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori rispettano le norme contrattuali ed assicurative e 
previdenziali vigenti; 
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g) che la Casa famiglia si avvale di figure professionali qualificate in grado di garantire, sia sotto il profilo 
organizzativo che sanitario, l’assistenza richiesta dal piano individuale, ovvero da qualsiasi altro 
strumento di cui la Casa si sia autonomamente dotata per garantire e dimostrare, anche in sede di verifica, 
l’organizzazione e l’assistenza idonea alle caratteristiche ed ai bisogni degli ospiti; 

h) che la Casa famiglia adotta un registro degli ospiti con l’indicazione dei piani individualizzati e predispone 
per ciascuno di essi  una cartella aggiornata con i dati personali (ai sensi dell’art 6 , punto 4, del D.M. del 
21 maggio 2001 n. 308), la diagnosi sulle condizioni psicofisiche e le terapie adottate a firma del Medico 
Curante e dell’ infermiere che somministra i farmaci. (ai sensi del D. M del 14 settembre 1994 n. 739); 

i) che la Casa famiglia predispone la Carta dei Servizi di cui all’art 13 della L. n. 328/2000 da fornire agli 
ospiti al momento dell’ingresso in Casa famiglia, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate 
con individuazione delle prestazioni ricomprese, prevedendo le procedura, per assicurare la tutela degli 
utenti, anche in caso di emergenza sanitaria (ai sensi dell’ art. 6 punto 3 del D.M. del 21 maggio 2001 
n.308); 

l) di aver preso visione del Regolamento disciplinante le "Case Famiglia" nel territorio dell'Unione dei 
Comuni "Terre e Fiumi", approvato con delibera di Consiglio Unione n. 47 del 25/10/2016; 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 

196/2003 
 Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che: 

a)     i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti 

informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive 

banche dati; 

b)     il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti inerenti la 

pratica; 

c)     in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Unione dei Comuni può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 

competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, 

anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d)     l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al 

titolare o ai responsabili del trattamento, può: 

-      ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 

-      avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il 

trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 

-      ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

-      opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

e)    Il Titolare del trattamento dei dati è l'unione dei Comuni "Terre e Fiumi", con sede legale in Copparo (FE), Via Roma n. 

28. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dell'Area Gestione 

del Territorio, il responsabile del Servizio Unico Edilizia Imprese, il responsabile del procedimento e il responsabile 

dell'istruttoria della pratica, dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi". 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allegati: 

a) planimetria, possibilmente in scala 1:100, a firma dell’interessato con individuazione dei posti letto, delle modalità di 

utilizzo dei locali (lay-out) e delle aree esterne dedicate (cortili aperti e/o coperti) con indicazione della superficie al netto 

degli spazi destinati al passaggio delle persone e degli automezzi; 

b) dichiarazione a firma di tecnico abilitato relativa all’accertamento delle caratteristiche strutturali, alla presenza dei requisiti 

di visibilità e accessibilità dei posti letto,  prevista all'art. 2, comma 1, del Regolamento, nonchè all’assenza delle cause di 

inidoneità  previste alle lettere b) ed e) del comma 3  dell’articolo medesimo; 

c) carta dei servizi; 

d) autocertificazione da parte del richiedente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lvo 

Lgs. n. 159/2011 (antimafia) redatta sul modello di cui all'allegato 2 del Regolamento; 

e) fotocopia leggibile documento di identità; 

f) estremi o fotocopie degli attestati del personale o, in mancanza, curricula professionali; 

g) altro ............................................................................................................................. ............................................................ 
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 (qualora il caso sussista) 

 dichiarazione di altre persone (Amministratori, Soci) indicate all’art. 85 del D.P.R. 159/2011, redatta sul modello di cui 

all'allegato 3 del Regolamento; 

 copia del permesso di soggiorno (qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario). 

 

 

(luogo e data)___________________________________                                 Firma  

 

 __________________________________________ 
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Allegato 2 – dichiarazione antimafia titolare 
 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DA COMPILARE IN CASO DI IMPRESA 
INDIVIDUALE O SOCIETA’ (*) 

 
 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _______________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il _____________________ residente 

a______________________ via/piazza _____________________________________n.____ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del 
DPR 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06.9.2011 n.159; 

 
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)  

 di essere a conoscenza che nei confronti della ________________________________ 

_____________________________________ di cui sono legale rappresentante non sussiste 

alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della vigente normativa 

antimafia. 

 

_______________________________   ______________________________________________ 
luogo e data        firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA PER LE SOCIETA’ O IMPRESE 

INDIVIDUALI  DEVE ESSERE RILASCIATA DA:  

-  per l’impresa individuale: titolare e  responsabile tecnico (ove previsto); 

-  per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione; l’amministratore unico (in caso di amministratore unico);  

-  per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione;  

-  per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per 

cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 

nei confronti della pubblica amministrazione;  

-  per le società in nome collettivo o società semplici: tutti i soci;  

-  per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; 
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Allegato 3 – DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI (amministratori,soci) indicati dal D.lgs n. 159/2011 (*) 
 

 
DICHIARAZIONE ANTIMAFIA  

(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto) 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _______________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il _____________________ residente 

a______________________ via/piazza _____________________________________n.____ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________ 

in qualità di socio/amministratore della società ______________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del 
DPR 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all'art. 67 del D.lgs 159/2011 (antimafia) per l’ esercizio dell’ attività. 

 

 

_______________________________   ______________________________________________ 
luogo e data        firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA PER LE SOCIETA’ O IMPRESE 

INDIVIDUALI  DEVE ESSERE RILASCIATA DA:  

-  per l’impresa individuale: titolare e  responsabile tecnico (ove previsto); 

-  per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione; l’amministratore unico (in caso di amministratore unico);  

-  per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di 

amministrazione;  

-  per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per 

cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 

nei confronti della pubblica amministrazione;  

-  per le società in nome collettivo o società semplici: tutti i soci;  

-  per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari; 


