
Allegato alla Conv. art. 14 D.Lgs. 276/03 
 
 
 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA/COOPERATIVA SOCIALE 
 
 
 
 

Alla Provincia di Lecco 
Direzione Organizzativa VI - Lavoro e 
Centri per l’impiego 
Servizio Collocamento Mirato  
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a _______________ il ___________  C.F. ____________________   

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa _______________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________ Via _________________________________ 

con sede operativa in provincia di Lecco nel Comune di ________________________ Via ________________________ 

C.F. _______________________ P. IVA _______________________ PEC _____________________________________ 

 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 DPR 445/2000 

 

DICHIARA  

(ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46-47) 

 

 Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo delle Società Cooperative Sociali previsto dall’art. 2512 c.c. e ad 
un’Associazione di Rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali firmataria della Convenzione 
Quadro sottoscritta con la Provincia di Lecco, ed ha a disposizione una unità locale nel territorio della 
Lombardia. 

 Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo delle Società Cooperative Sociali previsto dall’art. 2512 c.c. ma 
non ad un’Associazione di Rappresentanza, assistenza e tutela delle Cooperative Sociali firmataria della 
Convenzione Quadro sottoscritta con la Provincia di Lecco e che, in alternativa, è in possesso di un verbale di 
revisione ai sensi del D.Lgs. 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della 
stipula della Convenzione art. 14 (che si allega alla presente), ed ha a disposizione una unità locale nel 
territorio della Lombardia. 

 Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo regionale di cui alla L.r. n. 36/2015 e ss.mm. da almeno 3 anni ed 
ha depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso 
l’ITL di competenza territoriale. 

 Che la Cooperativa Sociale è di recente istituzione in Regione Lombardia ed è iscritta da meno di 3 anni 
all’Albo regionale, ma deriva dalla trasformazione di cooperative già esistenti, secondo le forme previste 
dall’ordinamento giuridico, in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti punti. 

 Che la Cooperativa Sociale ha partenariati sociali ed economici col territorio. 

 Che la Cooperativa Sociale è in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei propri 
dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, nonché con le norme nazionali e regionali in materia di salute e 
sicurezza. 

 

Luogo e data         Il Legale Rappresentante 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa 

 


