
 
 

1 

 

MODELLO DI ADESIONE AL PIANO DI ZONA 21-23 – ALLEGATO A 
 
 
Modello di adesione alla manifestazione di interesse per  la partecipazione alla fase di programmazione 
del Piano di Zona  2021/2023 da parte dei soggetti pubblici, privati,  del terzo settore e delle formazioni 
sociali di cui all’art. 1 c.4 e c.6 della L. 328/2000, e art. 3 c.1 della L.R. 3/2008. 
 
Io sottoscritto______________________________________residente a_____________________________ 

In via__________________nato a__________________il_________________________________________ 

Legale rappresentante di___________________________________________________________________ 

Iscritta all’albo/registro____________________________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________________ 

 

Riconoscendomi fra i soggetti di cui all’art. 

      1 comma 4 della L.328/2000     

organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di promozione sociale, fondazioni e enti di 

patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 

o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 

 

      1 comma 6 della L.328/2000 

cittadini, organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali  

 art. 3 c. 1 L.R. 3/2008 

  le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; 

 i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri 

soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario; 

  gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 

intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario. 

           già aderente all’Accordo di Programma per la programmazione 2018/2020   

          aderente alle pregresse programmazioni dei trienni_______________________________________ 

           non aderente all’Accordo di Programma per la programmazione 2018/2020 

 

Aderendo all’invito dell’Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali, Ente Capofila, a esprimere 

interesse  alla partecipazione ai lavori per la definizione del Piano di Zona 2021/2023, per la realizzazione di 

interventi e servizi sociali dell’ Ambito di Lodi, comprendente i 61 Comuni della Provincia di Lodi.  
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Descrizione – breve del curriculum dell’Ente  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

   do la disponibilità                                       non do la disponibilità 

A partecipare alla successiva fase di elaborazione e redazione del documento di Piano 

 

 Allego copia dello Statuto o atto costitutivo dell’Ente che rappresento, laddove essi non siano già in 

possesso dell’Ente procedente 

 

 

 

         Data       Firma e timbro dell’Organizzazione 

_______________________________________________ 

____________________ 

 

Note: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


