
CITTA’ DI TORINO – ASL TO1 – ASL TO2  
ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON 

DISABILITA’  
Sezione B servizi residenziali e semiresidenziali 

 

MODULO RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO 
 

(per i presidi accreditati ubicati in Torino) 
 

 
                  

 
 

Al Comune di Torino 
Divisione Servizi Sociali  
e Rapporti con le Aziende Sanitarie 

 
Settore Disabili 
Ufficio nr. 37 
Via Carlo Ignazio Giulio 22 
10122 Torino 

 
 
OGGETTO: istanza di convenzionamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________ (__)  
 
il ______, nella sua qualità di legale rappresentante ______________________________  

  denominazione del soggetto gestore (società; ente)  
 
con sede legale a ____________________________  (_____) C.A.P._________________  
 
in via __________________________, n° ____ Cod. fiscale _______________________  
 
Partita IVA _____________________ n. iscrizione alla C.C.I.A.A____________________ 
 
Matricola azienda (INPS)____________________________________________________ 
 
Indirizzo e numero sede Inps competente_______________________________________ 
 
N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL)______________________________ 
 
Tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
 
Indirizzo della sede amministrativa/operativa (se diversa dalla sede legale) presso cui 
inviare le comunicazioni: via __________________________, n° ____ Città e Cap: 
_______________________ . 

 1



 
Consapevole delle norme che regolano l’iscrizione all’albo, il convenzionamento e 

delle relative tariffe 
 

 
CHIEDE IL CONVENZIONAMENTO 

 
 
della struttura già accreditata: 

__________________________________________________ 

con sede a __________________(___) C.A.P.  ___  in via _____________________, n° _  
 
Tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
   
Per persone  ____________________con vocazione prevalente_____________________ 
 
ed altre vocazioni_________________ 
 
 
Con attività diurna svolta presso :__________________________ 
(per tutti i servizi residenziali  è obbligatorio indicare la/e sedi. Le RSA e le RAF devono indicare le eventuali  
attività esterne ). 
 
La struttura è stata accreditata il ______________________________________________ 
 
per n° _____ posti autorizzati 
 di cui ________ offerti per l’iscrizione all’Albo dei prestatori di servizi socio – sanitari 

per persone con disabilità della Città di Torino e AASSLL To1 e To2 – Torino Nord; 
 e n° _____ posti di pronto intervento/tregua. 

 
A tale fine dichiara inoltre che (Ubarrare la voce che interessaU): 

 nessuna parte del servizio verrà subappaltata  
 che le seguenti parti del servizio verranno subappaltate 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

i. alla ditta __________________________________________________________ 
ii. con sede legale ___________________________________________ 
iii. P.IVA / C.F ______________________________________________ 
iv.  rappresentante legale _____________________________________ 
v. n. iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________________________ 
vi. Matricola azienda (INPS) ___________________________________ 
vii. Indirizzo e numero sede Inps competente 

________________________________________________________ 
viii. N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________ 
ix. Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL) 

___________________________________________________________________ 
 
In caso di subappalto occorre, a pena di decadenza dall’iscrizione 
all’Albo, provvedere a produrre: 
- il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio 

dell’attività 
- la dichiarazione del subappaltatore relativa all’esperienza  
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- la dichiarazione del subappaltatore relativa al personale da lui 
dipendente 

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
D I C H I A R A 

 
di comunicare/confermare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, che gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al versamento dei 
corrispettivi per le prestazioni erogate sono il/i seguente/i: 
 

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e che le persone delegate ad operare su di essi sono: 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
 
C.F. ------------------------------------------------------- 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
 
C.F. ------------------------------------------------------- 

 
(indicare eventuali altri) …………………………………………………………………….. 
 
La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha 
proposto, congiuntamente con le AASSLL To1 e To2, un quesito all’Autorità di Vigilanza 
sull’applicabilità degli adempimenti disposti dall’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” 
della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. all’accreditamento regionale. Verrà pertanto 
successivamente comunicato il C.I.G. riferito al contratto/presidio. 
 
Prende atto inoltre che i criteri, i livelli di intensità e le tariffe per l’iscrizione all’Albo 
prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità sono quelli già definiti con la 
D.G.C. n° 5 agosto 2003   6283/19; in particolare per quanto attiene le tariffe si richiama 
l’ultimo adeguamento disposto con la Determinazione Dirigenziale n° mecc. 2011 
2995/019 n° cronologico 99 del 17/5/2011. 
 
 

Il Legale Rappresentante 
 

 
Data…………………………   Firma…………………………………….… 
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…………………………………
       (Timbro Ente) 

    
 
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di esperire accertamenti diretti ed indiretti 
riservandosi di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione che accerti la 
veridicità delle dichiarazioni qui sottoscritte. 
 
UPrivacy – Informativa ai sensi dell’art. 13. D.Lgs n. 196/2003 
 
 Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione 
amministrativa delle procedure previste dal provvedimento regionale per l’accreditamento 
delle strutture socio-sanitarie e conseguenti alla stipula dell’accordo di convenzionamento, 
compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-mail di 
comunicazione. 
 
 
         Il Legale Rappresentante 
 
 
Data…………………………    Firma………………………………… 
 
 
                 ………………………………… 
          (Timbro Ente) 
 
 
N.B. – Allegare alla presente copia fotostatica fronte retro di un documento di 
identità o di riconoscimento in corso di validità (solo per gli Enti privati). La 
mancanza di tale documento comporta la non ammissibilità dell’istanza stessa. 
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