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All.B 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI PERCORSI DI 
RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 

 
- DICHIARAZIONE CENTRO - 

 

Spett.le Ufficio di Piano 

PLUS Distretto di Alghero 

Comune di Bonorva 

piazza S. Maria, 25 

07012 Bonorva (SS) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_______________________________________________  
 
Codice Fiscale:      
 
Nato/a a___________________________________________________ il___________________ 

Residente nel Comune di____________________ Via____________________________n°____ 

Prov.________ C.A.P_________ email_______________________________________________ 

Recapito telefonico __________ / __________________________________________________ 

 
in qualità di titolare della ditta/centro/associazione __________________________________ 

sede legale _______________________Via______________________Prov._____ C.A.P_______  

sede operativa ____________________Via______________________Prov.___ C.A.P_________ 

email_________________________________________________________ 

recapito telefonico __________ / _________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione 

comporta la decadenza dai benefici previsti dall’intervento sopra richiamato (art. 75 DPR 

445/2000) 

D I C H I A R A 

1) di aver preso coscienza delle esigenze del Sig. (nome e cognome del destinatario del voucher ) 

_________________________________________________________________________________ 

                



 

 

Pagina 2 di 2 

2) DI POTER PROPORRE IL SEGUENTE PERCORSO RIABILITATIVO DA SVOLGERSI 
PRESSO IL PROPRIO CENTRO (indicare sommariamente le attività da svolgersi ad esempio valutazione 

iniziale a cura del medico/tecnico – dettagliare - num incontri, tipologia di attività, valutazione finale….) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A inoltre  

3) che la struttura ha i propri impianti immobili già in possesso delle previste autorizzazioni di legge 

4) che nel proprio Centro sono presenti le seguenti figure professionali: 

(elencare) Dettaglio: 

 Figura professionale_____________________Nominativo____________________________ 

 Rapporto con Centro (convenzione/contratto etc). _______________________________________; 

 Figura professionale_____________________Nominativo____________________________ 

 Rapporto con Centro (convenzione/contratto etc). _______________________________________; 

 Figura professionale_____________________Nominativo____________________________ 

 Rapporto con Centro (convenzione/contratto etc). _______________________________________; 

 
___________________li_____________________  
 
             _______________________________________ 

                                                                                        (Timbro aziendale e firma del legale rappresentante)* 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se accompagnata da copia di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 


