
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il Sottoscritto GIOVANNI SALERNO c.f.  SLRGNN71D06M088U nato a  VITTORIA (RG) il 

06/04/1971 e residente a VITTORIA (RG) in VIA MAGENTA  n° 549, nella qualità di 

rappresentante legale e Direttore della società Cooperativa Sociale Beautiful Days P.iva 

01311660888 con sede operativa presso Corso Vittorio Emanuele 32 in Ispica Rg – 

comunità alloggio per inabili mentali  

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

a) La presenza quotidiana dello standard minimo di operatori, in rapporto di associato, 
socio lavoratore o dipendente, garantendone la professionalità: n.1 operatore sociale 
responsabile con reperibilità delle 24 ore fornito di titolo di assistente sociale 
conforme alla normativa vigente, n.2 infermieri professionali con reperibilità 
notturna, n.2 ausiliari, n.1 operatori socio sanitario, n. 2 operatori socio assistenziali, 
n.1 animatore;

b) Che gli operatori impiegati come di cui sopra rivestono la qualifica per le mansioni 
svolte (allego copie titoli professionali);

c) Il rispetto da parte di tutti i dipendenti delle normative contrattuali e assicurative 
vigenti, che la retribuzione corrisposta al personale dipendente è conforme e nel 
rispetto delle normativa CCNL di settore;

d) Il rispetto di tutti gli operatori impiegati delle vigenti norme sanitarie in materia di 
assistenza agli inabili;

e) Di aver stipulato apposita polizza assicurativa a copertura degli inabili per 
responsabilità civile e infortuni a favore di terzi;

f) L’espletamento dell’assistenza continuativa per 12 mesi l’anno;

g) La disponibilità ad operare in collaborazione con i servizi pubblici territoriali;

h) La disponibilità in azienda di un ufficio di segreteria ubicato in Vittoria via della 
Resistenza 43;

i) Il rispetto dello standard organizzativo così come previsto dal DPR 4/6/96 per la 
ricettività/assistenza agli inabili;

j) La disponibilità di mezzi trasporto all’uopo attrezzati (OPEL ZAFIRA 7 posti).



Vittoria,15-01-2021 
______________________________ 

   Firma del dichiarante  
  (per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 




