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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate: 

- la DGR n. 2416/2008 ”Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio del-
le funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla deli-
bera  999/2008.  Adeguamenti  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007” e ss.mm.;

- la D.G.R. n.426 del 21/03/2022 avente per oggetto: ”Riorganizzazio-
ne dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e ge-
stione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Ge-
nerali e ai Direttori di Agenzia”;

- la determinazione n.6229 del 31/03/2022 avente per oggetto: “Rior-
ganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e
welfare, istituzioni aree di lavoro conferimento incarichi dirigen-
ziali”;

Vista  la  Legge  8  novembre  1991,  n.  381  “Disciplina  delle
cooperative sociali”;

Vista la Legge regionale n. 12 del 17 luglio 2014 concernente
”Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Abrogazione della Legge regionale 4 febbraio 1994 n.7. Norme per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381” ed in particolare l'articolo
4 di questa che demanda all’approvazione da parte della Giunta
Regionale di una delibera dove vengono disciplinate le modalità,
le procedure e le condizioni per l’iscrizione, la cancellazione e
la revisione dell’Albo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del
21 dicembre 2015 “Modalità di gestione dell’Albo regionale delle
cooperative sociali di cui all’articolo 4 della L.R.12/2014” ed in
particolare il punto 2 dell’allegato 1, “Modalità di iscrizione
all’Albo  Regionale”,  nel  quale  si  esplicita  che  le  procedure
operative per l’iscrizione con modalità telematica, sono definite
con  apposito  atto  del  Dirigente  Responsabile  del  servizio
regionale competente, in base alle seguenti linee direttrici:

- acquisizione online della documentazione probatoria essenzia-
le;

- acquisizione delle informazioni necessarie sotto forma di di-
chiarazione;

Considerato che le dichiarazioni rese dal legale rappresentan-
te della Cooperativa sociale, ancorché effettuate con modalità te-
lematica, si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità
di cui al D.P.R. n.445/2000;

Dato atto che nella fase di messa a regime del sistema di
iscrizione  online  all’Albo  regionale  delle  Cooperative  Sociali
attraverso il sistema TeSeO, la normativa prevede che il Dirigente

Testo dell'atto
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Responsabile con proprio atto, adotta gli schemi procedurali e la
modulistica atta a consentire l’iscrizione, utilizzabili anche per
la presentazione con le modalità convenzionali ovvero attraverso
trasmissione  con  PEC  al  Servizio,  modalità  che  potrà  essere
utilizzata nel caso di interruzioni, malfunzionamenti o accertata
impossibilità di utilizzo della connessione online;

Ritenuto  necessario  definire  puntualmente  i  passaggi
procedurali  dell’iter  amministrativo  di  accertamento  preventivo
della  sussistenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  per
l’iscrizione al registro;

Ritenuto  opportuno  dare  ampia  divulgazione  dello  schema
procedurale adottato al fine di dare informazione preventiva dei
passaggi e adempimenti in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti
nell’iter di iscrizione e nello specifico:

1. il soggetto richiedente anche attraverso gli organismi di
rappresentanza;

2. gli uffici regionali competenti all’istruttoria di merito;

Visti  gli  schemi  procedurali  e  la  modulistica  riferita
all’iscrizione  delle  Cooperative  Sociali  in  Albo  regionale,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

̶̶ l’attività di iscrizione on-line per le cooperative socia-
li sarà avviata il 16 maggio 2022;

̶̶ verrà data comunicazione in merito all’avvio della proce-
dura di iscrizione on-line, così come delle modalità di
realizzazione della stessa, attraverso pubblicazioni sulle
pagine web istituzionali e tramite il sistema TeSeO;

̶̶ si sta predisponendo la modalità di accesso con SPID così
come prevede la normativa vigente;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina ri-
guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-
ne di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;

- la DGR n. 111/2022 del 31/01/2022 avente ad oggetto “PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-
2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGA-
NIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335/2022 ad oggetto “DIRETTIVA DI INDI-
RIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI
DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022;

Dato atto che con determina n. 10553 del 04/06/2021 è stato
nominato  responsabile  del  procedimento,  quale  responsabile
dell’istruttoria, la Posizione Organizzativa “Valorizzazione della
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Cooperazione  Sociale  ed  Europa”  del  Servizio  Politiche  per
l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore;

Accertato  che  la  sottoscritta  dirigente,  nonché  la
responsabile  del  procedimento  su  indicata,  non  si  trovano  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

DETERMINA

1. l’avvio della procedura per l’iscrizione online all’Albo regio-
nale delle Cooperative sociali, per le motivazioni indicate in
premessa, a partire dal 16 maggio 2022;

2. di approvare i seguenti schemi procedurali e la relativa moduli-
stica:

- allegato 1: guida per l’iscrizione online;
- allegato 2: modello domanda di iscrizione;
- allegato 3: modulo autocertificazione per iscrizione Albo

regionale Cooperative sociali; 
- allegato 4: facsimile dichiarazione lavoratori svantaggiati

impiegati;
- allegato 5: facsimile dichiarazione lavoratori soci e non

soci;

3. di dare atto che gli schemi e la modulistica di cui sopra sono
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che la modulistica approvata verrà utilizzata nella
fase  della  messa  a  regime  del  sistema  di  iscrizione  online
all’Albo regionale, e potrà essere utilizzata per l’invio di
iscrizione attraverso PEC nel caso di interruzioni, malfunziona-
menti o accertata impossibilità di utilizzo della connessione
online;

5. di dare atto altresì che i documenti in allegato potranno essere
successivamente modificati/aggiornati per adeguamenti di soft-
ware o di normative richiamate, per errori di stile o similari,
senza la necessità di una loro nuova approvazione;

6. di comunicare alle associazioni rappresentative del mondo della
cooperazione sociale, di questa Regione, l’adozione del presente
provvedimento e degli allegati documenti, al fine di promuovere
la divulgazione dell’informazione sul territorio;

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella pagina
regionale  dedicata   https://sociale.regione.emilia-
romagna.it/terzo-settore/cooperative-sociali;

8. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione sul BU-
RERT.

Monica Raciti
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Servizio Politiche per l'integrazione sociale, 
il contrasto alla povertà e Terzo settore 

 

 1 

GUIDA ISCRIZIONE ON-LINE  

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI  

 
I rappresentanti legali delle cooperative sociali e dei loro consorzi che perseguono gli scopi della Legge 
11 novembre 1991, n. 381, aventi sede legale nel territorio della regione Emilia-Romagna, che 
intendono richiedere l'iscrizione nelle Sezioni dell'Albo regionale delle cooperative sociali, 
rispettivamente nelle sezioni A, B e C, presentano domanda con modalità telematica accedendo al 
sistema online TeSeO (Terzo Settore Online) della Regione Emilia-Romagna. 
Per l’attivazione delle procedure di iscrizione online necessario il codice fiscale e indirizzo di posta 
elettronica valido. 

La procedura prevede una fase di accreditamento successivamente alla quale si procede con la domanda 
di iscrizione. 

 ACCREDITAMENTO  

La procedura di accreditamento è finalizzata ad individuare in modo univoco il legale rappresentante della 
Cooperativa sociale che ha titolo a presentare l’istanza ed a verificare l’indirizzo e-mail per le successive 
comunicazioni.  

Si avvia attraverso il link seguente:  

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/iscrizione/registrazione-cooperative-sociali.asp 

Questa la pagina di apertura: 

 

Inserire:  
• il Codice Fiscale della Cooperativa sociale; 
• l’indirizzo “e-mail per comunicazioni” della Cooperativa sociale;  
• i dati anagrafici del legale rappresentante/Presidente;  
• password di propria scelta da utilizzare per gli accessi successivi.  

Il Sistema riepiloga i dati inseriti dando la possibilità di modificare gli stessi e di inviare la richiesta.  
Inviata la richiesta, il Sistema consegna e-mail contenente link di conferma della richiesta di 
accreditamento. Cliccando sul link si validano: indirizzo di posta elettronica e dati inseriti. La validazione 
deve essere effettuata entro 20 giorni, trascorsi i quali la domanda non confermata viene cancellata 
automaticamente.  
 

Allegato parte integrante - 1
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Servizio Politiche per l'integrazione sociale, 
il contrasto alla povertà e Terzo settore 

 

 2 

 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Effettuato l’accreditamento, si potrà proseguire con la compilazione della domanda di iscrizione, 
utilizzando le credenziali inserite in fase di accreditamento (Codice Fiscale e password) cliccando sul link: 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/iscrizione/gestione-cooperative-sociali.asp 

 

 

La domanda d’iscrizione deve essere completata entro 20 giorni dalla richiesta di accreditamento, 
superato questo termine i dati vengono cancellati e sarà necessario procedere con un nuovo 
accreditamento. 

La compilazione della domanda va effettuata in ogni sua parte ed in ordine consecutivo: le fasi si attivano 
progressivamente ed automaticamente. La compilazione può essere salvata e ripresa in momento 
successivo, entro i termini previsti. Passando il mouse sul simbolo  si potranno leggere brevi 
spiegazioni.  

 La compilazione prevede l’inserimento delle informazioni richieste nel modulo di 
autocertificazione. Le dichiarazioni, ancorché rese con modalità telematica, si intendono 
effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000. In allegato l’informativa sul 
trattamento dei dati personali. 
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Servizio Politiche per l'integrazione sociale, 
il contrasto alla povertà e Terzo settore 

 

 3 

 
Completato l’inserimento dei dati nel modulo di autocertificazione necessario: 
- stampare la domanda di iscrizione; 
- la domanda d’iscrizione firmata dal Presidente/rappresentante legale, datata e essere trasformata 

in formato pdf  

 Caricare la domanda di iscrizione, insieme agli ulteriori allegati richiesti e sempre in formato pdf, 
che di seguito si elencano: 

1. atto costitutivo e statuto 
2. statuto vigente  
3. delibera attribuzione cariche sociali 
4. relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se costituita da meno di un anno, sull'attività che 

la Cooperativa intende svolgere e per le cooperative miste (A + B) la separazione delle gestioni 
relative alle attività di tipo A e B esercitate; 

5. estratto libro soci alla data di richiesta iscrizione; 
6. elenco lavoratori soci e non soci con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali 

e della tipologia di contratto, suddiviso per le cooperative miste A + B nella sezione A e B; 
7. per le cooperative di tipo B e miste (A+B) impiego soggetti svantaggiati; 
8. fotocopia documento d’identità del dichiarante 

Si precisa che i Consorzi non devono allegare i documenti di cui al punto 6 e 7. 

I documenti originali, se cartacei, dovranno essere trasformati in formato pdf e caricati nel sistema 
contemporaneamente. I documenti caricati, possono essere sostituiti prima dell’invio della domanda di 
iscrizione. 

Completato il caricamento degli allegati, dopo attenta verifica di quanto inserito ed al termine di tutte 
le eventuali correzioni, procedere con la stampa o salvataggio del modulo di autocertificazione, da 
conservare a riprova di quanto dichiarato. 

Con la trasmissione della domanda la procedura on-line si intende conclusa. 

 RICEVIMENTO DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Al ricevimento della domanda online gli uffici regionali avviano la verifica e completezza dei documenti 
allegati:  

• se NON risultano completi o corrispondenti alle richieste, si invia comunicazione che la domanda 
NON può essere ricevuta con relativa motivazione;  

• se i documenti risultano completi e corrispondenti alle richieste, l’istanza acquisisce un numero di 
protocollo ed all’utente viene inviata una e-mail di conferma di ricezione della domanda: da 
questo momento inizia l’iter di istruttoria e decorre il termine di 60 giorni per la conclusione del 
procedimento da parte degli uffici regionali.  

Quando la domanda acquisisce protocollo si avvia il procedimento istruttorio di verifica dei requisiti di 
iscrivibilità in Albo regionale. A completamento dell’istruttoria verrà inviata comunicazione con gli esiti 
del procedimento che potranno essere: 

- di iscrizione con invio dell’atto di iscrizione; 

oppure  

- di sospensione della procedura con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni; 

oppure 
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Servizio Politiche per l'integrazione sociale, 
il contrasto alla povertà e Terzo settore 

 

 4 

- di rigetto della richiesta inviando in allegato l’atto approvato.  

La Cooperativa sociale iscritta, acquisisce un proprio numero di iscrizione, che appare anche negli elenchi 
pubblici dell’Albo delle Cooperative sociali, consultabile on-line dal seguente link: 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp .  
 
Il legale rappresentante della Cooperativa sociale iscritta, con la comunicazione di iscrizione riceve anche 
le credenziali di accesso al Sistema Terzo Settore Online (TeSeO) con cui potrà accedere direttamente al 
Sistema per: 

- consultare i documenti in anagrafica nonché i dati inseriti;  
- ottenere una certificazione della posizione anagrafica; 
- comunicare ogni aggiornamento o modifica dei dati, aggiornandoli nei tempi e modi indicati nella 

delibera regionale n°2113/2015, utilizzando la specifica procedura di variazione anagrafica. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare albocoopsociali@regione.emilia-romagna.it 

Pagina web dedicata: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/cooperative-sociali  
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Servizio Politiche per l'integrazione sociale, 
il contrasto alla povertà e Terzo settore 

 

 5 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con 
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il 
riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con 
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-
romagna.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@regione.emilia-romagna.it 
o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili 
del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia 
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a 
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi 
dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono 
trattati ai fini del procedimento di iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali.  

7. Destinatari dei dati personali 
Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sulle pagine istituzionali riferite a Albo regionale 
delle cooperative sociali; sono pubblicate le seguenti informazioni comunicate in fase di iscrizione e successivi aggiornamenti: 
 dati anagrafici della cooperativa sociale;  
 cognome e nome del Presidente; 
 attività svolta. 

Non sono previste altre modalità di comunicazione o diffusione dei dati personali.  

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza 
e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 
documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- di opporsi al trattamento; 
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate 
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   Modello di domanda 

 

Denominazione Cooperativa Sociale 

_________________________________ 

Indirizzo __________________________ 

Comune  __________________________ 

C.A.P. ________ - Provincia _____ 

Codice fiscale ______________________ 

Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla 

povertà e Terzo Settore  

Viale Aldo Moro, 21  40127  Bologna  (BO) 

PEC segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it  

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO REGIONALE DELLE 

COOPERATIVE SOCIALI 
LEGGE N.381 DEL 8 NOVEMBRE 1981 COME MODIFICATA DAL D.LGS. N.112 DEL 3 LUGLIO 2017 -  

L.R. N.12 DEL 17 LUGLIO 2014 e ss.mm.ii. 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________ Nome ____________ nato/a ______________ 

il __/__/____ residente a __________________ in ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale _____________________________, 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità 

CHIEDE 

l'iscrizione della Cooperativa Sociale all'Albo regionale di cui alla L.R. 12/2014, nella sezione: 

  A   

 B   

 A + B 

 C  

e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

• che tutte le informazioni contenute nel modulo di autocertificazione sono veritiere e sono rese ai 

sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000; 

• che la Cooperativa Sociale possiede i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle Cooperative 

Sociali; 

• che gli allegati copie di documenti corrispondono agli originali conservati dalla Cooperativa Sociale; 

• di aver preso atto dell'informativa per il trattamento dei dati pubblicata alla pagina 

https://sociale.regione.emiliaromagna.it/terzo-settore/informativa-trattamento-dati-personali ; 

• di essere informato che i dati anagrafici (contenuti nella sezione 1), il cognome e nome del presidente 

(contenuti nella sezione 3) e l'attività svolta (contenuti nelle sezioni 2 e 4) potranno essere oggetto di 

pubblicazione su internet nella banca dati dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali. 

Data ___________________________  

IL PRESIDENTE 
(LEGALE RAPPRESENTANTE) 

___________________________ 

Esente da bollo ai 
sensi del D. Lgs. 
117/2017 

Art. 82 comma 5 

Allegato parte integrante - 2
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  Modello di autodichiarazione 

1 

Modulo di autocertificazione per l’iscrizione all'Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali 
 

SEZIONE 1  
DATI ANAGRAFICI (SEDE LEGALE) 

Denominazione cooperativa sociale come indicata nello statuto vigente 

___________________________________________________________________________ 

Acronimo (se indicato nello Statuto) ___________________________ 

Codice Fiscale   ___________________________ 

P. IVA   ___________________________ 

sede legale nel Comune/località _____________________________________ 

Cap   __________ 

Provincia  ____________ 

Via  ______________________________________________________________________ 

telefono  _________________________________  

e-mail   __________________________________ 

e-mail per comunicazioni _________________________________ 

PEC ______________________________________  

sito Internet __________________________________ 

Orario al pubblico ___________________________________________________ 

 
SEZIONE 1  

ALTRE SEDI (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSE DALLA SEDE LEGALE) 
Tipo sede1__________________________ 

Indirizzo ___________________________ 

Località ___________________ Comune ______________ cap ___________Provincia _____________ 

Telefono _____________________ e-mail _____________________ orario al pubblico 

 

N.B. AGGIUNGERE RIQUADRI PER LE ULTERIORI SEDI 

 

SEZIONE 2 - ATTIVITÀ  
3. Data di inizio dell'attività:_________________ 

 

4. Indicare le attività (così come previste nella L.381/1991 e modificate dal D.Lgs. 112/2017) 

svolte dalla Cooperativa: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 3 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
 

5. La Cooperativa si è costituita con atto pubblico in data: _________ 

 
1 Tipo sede: amministrativa, operativa, recapito 

Allegato parte integrante - 3

pagina 11 di 17



  Modello di autodichiarazione 

2 

6. La Cooperativa ha modificato lo Statuto dopo la sua costituzione e lo statuto attualmente 

vigente è stato approvato in data: _______________________ 

7. La Cooperativa Sociale è iscritta all'albo delle Società Cooperative con numero 

____________ dal _______________ (indicare data di iscrizione all’Albo delle Società 

Cooperative) 

8. Ambito amministrativo nel quale si svolgono prevalentemente le attività: 

 Nel Comune ove è la sede sociale 

 In ambito sovra-comunale 

 Nella Regione Emilia-Romagna 

 Al di fuori della Regione Emilia-Romagna 

 

9. Numero complessivo dei soci:    

 Maschi Femmine  Totali 

Soci lavoratori       

Soci volontari       

Soci sovventori persone fisiche       

Soci sovventori persone giuridiche       

Soci persone giuridiche       

Altri soci       

TOTALE       
 

10. Se la Cooperativa è un Consorzio indicare nome società aderenti, codice fiscale e 
tipologia2: 

 

Componente 01  
Denominazione   
Codice fiscale   
Tipo soggetto²   

 

Componente 02  
Denominazione   
Codice fiscale   
Tipo soggetto²   

 

Componente 03  
Denominazione   
Codice fiscale   
Tipo soggetto²   

 
N.B.: AGGIUNGERE RIQUADRI PER LE ULTERIORI SOCIETA’ ADERENTI 

 
2 Tipo Soggetto: Cooperativa Sociale, Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione sociale, 
Altro (ad esclusione dei soci sovventori) 
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11. L'organo direttivo / consiglio di amministrazione ha n°_______ componenti 

12. Componenti3 dell'organo direttivo / consiglio di amministrazione:  
 

Qualifica  Presidente  Vice presidente  Consigliere 

Cognome   
Nome  
Comune di nascita e 
Provincia   
Data di nascita   
Codice di fiscale   
Comune di Residenza e 
Provincia   
Indirizzo di Residenza   

 

Qualifica  Presidente  Vice presidente  Consigliere 

Cognome   
Nome  
Comune di nascita e 
Provincia   
Data di nascita   
Codice di fiscale   
Comune di Residenza e 
Provincia   
Indirizzo di Residenza   

 

Qualifica  Presidente  Vice presidente  Consigliere 

Cognome   
Nome  
Comune di nascita e 
Provincia   
Data di nascita   
Codice di fiscale   
Comune di Residenza e 
Provincia   
Indirizzo di Residenza   

 

N.B.: AGGIUNGERE RIQUADRI PER ULTERIORI COMPONENTI 

 

13. Lavoratori della cooperativa sociale:  

LAVORATORI RETRIBUITI (COOPERATIVE A, B, C) 

 Totale 
Dipendenti (tempo pieno e part-time)    
- di cui a tempo indeterminato    
- di cui a tempo determinato    
Lavoratori interinali   

Lavoratori autonomi (esclusi liberi 
professionisti con P.IVA)   
TOTALE    

 
3 I componenti indicati al punto 11 devono corrispondere ai componenti inseriti al punto 12 
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LAVORATORI RETRIBUITI NELLE COOPERATIVE MISTE (A e B)  
 

 A B totale 
Dipendenti (tempo pieno e part-time)        
-       di cui a tempo indeterminato        
-       di cui a tempo determinato        
Lavoratori interinali       
Lavoratori autonomi                     
(esclusi liberi professionisti con P.IVA)         
TOTALE        

 
14. Solo per le cooperative di tipo B e A+B (cooperative miste) numero di persone 
svantaggiate impiegate nella cooperativa secondo la tipologia di svantaggio e la modalità di 
inserimento: (ciascuna persona deve essere conteggiata in una sola tipologia): 
 

Tipologia di svantaggio  n° dipendenti 
Invalidi fisici, psichici e sensoriali   
Pazienti psichiatrici   
Tossicodipendenti/Alcolisti   
Minori in età lavorativa   
Detenuti anche in misura alternativa   
TOTALE   

Totale lavoratori a contratto addetti alle attività di cui alla sezione B ______________ 
 

In merito all’impiego di personale svantaggiato di cui all'Art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 
381, la Cooperativa Sociale dichiara: 

□ di impiegare il 30 % di lavoratori svantaggiati: 
□ di NON impiegare il 30% di lavoratori svantaggiati e che entro il _________________ 

comunicherà l’assunzione di lavoratori svantaggiati assolvendo l’obbligo di cui all’art.4 
della legge 8 novembre 1991 n.381; 

 
15. dichiara la regolarità dei versamenti previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di 
settore per gli addetti comunicando la seguente posizione INPS e INAIL nonché il CCNL 
applicato: 

 

MATRICOLA INPS  

CODICE DITTA INAIL  

CCNL APPLICATO  
 

16. dichiara di non aver in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, 
assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa, nè procedure di fallimento; 

 

SEZIONE 4 - AUTOPRESENTAZIONE 
 

17. PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA' (presentare brevemente le attività ordinariamente 
svolte o, se di nuova costituzione, che si intendono svolgere): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Si allegano all’istanza di iscrizione i seguenti documenti: 

1. atto costitutivo e statuto (pdf di originale o di copia autentica); 
2. statuto vigente, se aggiornato (pdf di originale o di copia autentica, allegato con il 

verbale di adozione) 
3. delibera attribuzione cariche sociali (pdf); 
4. relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se costituita da meno di un anno, 

sull'attività che la Cooperativa intende svolgere, e per le cooperative miste (A + B) la 
separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate; 

5. estratto libro soci alla data di richiesta iscrizione (pdf); 
6. elenco lavoratori soci e non soci con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche 

professionali e della tipologia di contratto; per le cooperative miste A + B, suddiviso 
nella sezione A e B; 

7. per le cooperative di tipo B e miste (A+B) dichiarazione impiego soggetti svantaggiati; 
8. fotocopia documento d’identità del dichiarante. 

Si precisa che i Consorzi non devono allegare gli allegati di cui al punto 6 e 7. 

I documenti originali, se cartacei, dovranno essere trasformati in formato pdf. 

 
Data ___________________________  
 

IL PRESIDENTE 
 (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 _______________________________ 
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Modello di dichiarazione lavoratori svantaggiati impiegati 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a _______________________, il 

___/____/______, e residente a ________________, Provincia ____, Via 

____________________________________, Cap. _______; 

 

in qualità di Presidente/legale rappresentante della Società Cooperativa 

____________________________________________, codice fiscale _________________________________,  

con sede legale nel Comune di _____________________, Provincia ________________, Via/Piazza 

________________________________, Cap. _______________; 

 

valendosi del disposto di cui agli Artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste 

dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, 

come previsto dall'Art. 76 del citato D.P.R.,  

 

DICHIARA  
 

- che la Cooperativa Sociale alla data del ______________ impiega le seguenti persone svantaggiate di cui 

all'Art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381: 

 

Nome Cognome Codice 
Fiscale 

Istituzione/Ente che ha 
Certificato lo 
Svantaggio 

Città 
Istituzione/Ente 

Data 
Certificazione 

      

      

      

      

      

      

 

- di aver preso atto dell'informativa per il trattamento dei dati pubblicata alla pagina 

https://sociale.regione.emiliaromagna.it/terzo-settore/informativa-trattamento-dati-personali  

 

 

Data ____________________ 
IL PRESIDENTE 

 (LEGALE RAPPRESENTANTE) 

_________________________ 
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Modello di dichiarazione lavoratori soci e non soci impiegati 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a _______________________, il 

___/____/______, e residente a ________________, Provincia ____, Via 

____________________________________, Cap. _______; 

 

in qualità di Presidente/legale rappresentante della Società Cooperativa 

____________________________________________, codice fiscale _________________________________,  

con sede legale nel Comune di _____________________, Provincia ________________, Via/Piazza 

________________________________, Cap. _______________; 

 

 

valendosi del disposto di cui agli Artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste 

dal Codice penale e dalle Leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, 

come previsto dall'Art. 76 del citato D.P.R.,  

 

DICHIARA 
 

- Che la Cooperativa Sociale alla data del _______________ impiega le seguenti persone: 

 

Nome Cognome mansione Contratto Part time/full 
time 

Socio/non 
socio 

Sezione 

       

       

       

       

       

       

 

- di aver preso atto dell'informativa per il trattamento dei dati pubblicata alla pagina 

https://sociale.regione.emiliaromagna.it/terzo-settore/informativa-trattamento-dati-personali  

 

Data ____________________ 
IL PRESIDENTE 

 (LEGALE RAPPRESENTANTE) 
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