
ALLEGATO 2 
 
Marca da Bollo  
 16,00  
 

Al Comune di Ancona 
Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi 

Viale della Vittoria n. 37 
60100 Ancona 

 
 
 
RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI CENTRI ACCR EDITATI ED 
OPPORTUNAMENTE AUTORIZZATI  AI SENSI DELLA DGR M. N . 1288/2013, PER PRESTAZIONI 
VALUTATIVE MULTIDISCIPLINARI E TRATTAMENTI RIABILIT ATIVI NEI CONFRONTI DI 
MINORI CHE PRESENTANO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
   
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a _______________________ Prov. (___) 
 
il ___________ residente a ______________________ in via _________________________________ 
 
n°________ C.F. ___________________________________________________ cell. _________________  
 
posta elettronica ________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
   legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
    procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
 
  altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
_______________________________________________________________________________ 
 
 Del Centro Accreditato___________________ con sede nel Comune di ________________in  
 
via/piazza____________________________________________________   
 
n°_________ C.F._____________________________ tel.____________________Fax____________________ 
 
posta elettronica _______________________ 
 

 CHIEDE  
 



Di essere inserito nell’elenco di operatori qualificati ed opportunamente autorizzati in base alla DGR M 
1288/2013, per le prestazioni valutative multidisciplinari e trattamenti riabilitativi nei confronti di minori che 
presentano bisogni educative speciali 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA che   
 

- Il Centro è autorizzato ed accreditato ai sensi della DGR M  1288/2013 per le prestazioni di 
valutazione multidimensionale e per il trattamento terapeutico-riabilitativo; nel rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa di settore in materia di accreditamento, l’equipe di valutazione 
è composta da un medico specialista in neuropsichiatra infantile, uno psicologo ed un 
logopedista; 

- ha una sede operativa nel territorio del Comune di Ancona o in Comuni limitrofi nel raggio di 
circa 20 Km, raggiungibile con l’uso di mezzi di trasporto pubblico da parte dei beneficiari in 
considerazione della particolare tipologia di utenza beneficiaria dell’intervento di che trattasi; 

-   gli operatori cono disponibili ad effettuare le prestazioni presso il domicilio del beneficiario 
qualora necessario; 

- è in possesso di requisiti di moralità professionale per le prestazioni di valutazione 
multidimensionale e per il trattamento terapeutico-riabilitativo;  

 
A tal fine comunica i seguenti cospplicati alle prestazioni di seguito elencate:   
  

- Percorso Valutativo:  
Valutazione multidisciplinare € __________________________________ 

- Percorso Riabilitativo:  
Interventi riabilitativi individuali in relazione al bisogno rilevato in sede di valutazione 
Interventi su lettura, ortografia e calcolo € __________________________________________  

- Interventi di consulenza rivolta ai genitori e agli insegnanti € ___________________________ 
- Interventi presso domicilio € _____________________________________________________   

 
Dichiara altresì: 

a) Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 28.12.2000 n° 445; 

b) Di essere consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n° 445 delle responsabilità penali 
sussistenti in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

c) Di aver ricevuto l’informativa ai sensi del REG. UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 modificato dal 
D.Lgs 101/2018 

 
 
Allegati: 
– Documento d’identità del dichiarante in corso di validità; 
– Autorizzazione/Accreditamento ai sensi della DGR M  1288/2013 

 
Ancona, lì _____________  

_______________________ 
(firma del dichiarante) 

 



 

INFORMATIVA (Reg. UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018) 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito denominato “Codice”) e del regolamento U. E. n. 679/2016, il Comune di Ancona, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali, che saranno trattati rispettando i 
principi di correttezza, liceità, necessità, e finalità stabiliti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio 1, ad Ancona, 
rappresentato dal Sindaco pro tempore Valeria Mancinelli. 
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 
– PEC: comune.ancona@emarche.it 
– E-mail: info@comune.ancona.it 
– Centralino: tel. 0712221 
– Numero Verde: tel .800653413 
– U.R.P.: tel. 0712224343. 
Il responsabile del trattamento dati è …............. 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO): Informaz ioni di Contatto 
I dati relativi al Responsabile della Protezione Dati sono consultabili al seguente indirizzo: 
 https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/ 
Può contattare il DPO all'indirizzo di posta elettronica certificata: privacy@pec.comune.ancona.gov.it 
BASE GIURIDICA  
Il trattamento dei dati personali è effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6 lettera e) 
del regolamento U.E. n. 679/2016, individuato ai sensi della DGM N. Xxx del XXX  “Progetto Welfare Sport” per la 
valorizzazione della pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione e svolgimento del servizio di cui all’oggetto del modulo di 
richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio . Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità sia cartacee che 
informatizzate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, unicamente per il servizio richiesto. 
Laddove si configurino comunicazioni obbligatorie di dati personali o le stesse siano necessarie in conseguenza della 
istanza o servizio richiesto dal cittadino, i dati trattati potranno essere oggetto di comunicazione o trasferimento alle 
seguenti categorie di destinatari:.................................... 
I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della 
documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle attività secondo quanto previsto dal Piano di 
conservazione documentale pubblicato con D.G.M. n. 447/2017. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO  
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti darti art. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in particolare: 
- l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15; 
- la rettifica dei dati personali inesatti; 
- tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti; 
- la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17; 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18, 
- l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art .21. 
Non è applicabile al presente Trattamento l’istituto della portabilità dei dati previsto dall’art.20. 
I dati personali trattati non saranno utilizzati in processi decisionali automatizzati né per operazioni di profilazione  
Per esercitare tali diritti o per avere informazioni sul loro contenuto può visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del 
Comune, all'indirizzo: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/diritti-privacy/ 
Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti 
dalle norme vigenti disponibili consultando il sito www.garanteprivacy.it 
(La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente 
il sito internet del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov.it). 
In fede. 

Luogo e data ________________________      Firma _____________________________________ 



 

 
 


