
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 - Tel.030/7254406 Fax 0303660113 

SITO INTERNET: www.comune.cazzago.bs.it 

E-mail: servizisociali@comune.cazzago.bs.it 
 

Settore Servizi Alla Persona 
 

  
                                                                                                  Gentile famiglia  

 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 
PERSONALE – INFORMATIVA MODALITÀ OPERATIVE A.S. 2021/2022 
 
 
Si comunica che, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, questo Comune ha aderito al sistema 
di accreditamento, messo in campo dall’Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest. 
Con il sistema fondato sull’accreditamento  le famiglie hanno la possibilità di scegliere , fra piu’ 
interlocutori, a chi affidare il servizio richiesto, in questo caso il servizio di Assistenza Ad 
Personam. 
Per questo, alleghiamo alla presente, la lista di soggetti accreditati alla fornitura del servizio di che 
trattasi.  
Ai fini di agevolare la scelta del fornitore cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni, al 
seguente indirizzo web municipio@comune.cazzago.bs.it è possibile consultare le carte dei servizi 
predisposte da ciascuno di essi, nelle quali è presente una breve descrizione del profilo aziendale e 
delle concrete modalità di erogazione dei servizi.  
Tutto ciò premesso si richiede a questa gentile famiglia di manifestare espressamente la propria 
scelta in ordine al fornitore cui rivolgersi per l’erogazione del servizio, da comunicarsi a questo ente 
entro e non oltre il giorno 23 Agosto 2021, mediante compilazione del modulo che è possibile 
scaricare sul sito sopra citato e che dovrà essere protocollato presso gli uffici comunali o inoltrando 
la domanda tramite PEC.  
Fiduciosi che il nuovo sistema di gestione del servizio possa trovare apprezzamento, in quanto 
espressione della libertà di scelta della famiglia, in opposizione al canonico modello gestionale che 
invece questa scelta imponeva unilateralmente, si ringrazia per il tempestivo riscontro. 
 
Con molte cordialità. 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
DOTT.SSA FRANCESCA CREMA 
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Settore Servizi Alla Persona 

 
ALLEGATO A) INDICAZIONE FORNITORE PRESCELTO 
 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta/i sottoscritti __________________________, residente/i in via 

_______________________________ n. __________ Comune di  _________________________, 

in qualità di genitore/i dell’alunno ____________________________________________________ 

 

 

Esprime/esprimono la propria preferenza per il seguente fornitore, ai fini dell’erogazione del 

servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale per l’anno scolastico 2019/2020 

 

  Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03174760276); 

  Elefanti Volanti Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03180410981); 

  La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus (P.IVA 01700600982); 

  Nuovo Impegno Società Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 13271040176); 

  Pa.Sol Societa’ Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 03405800172); 

  Sana Societa’ Cooperativa Sociale (P.IVA 08805500967); 

  Serena Cooperativa Sociale Onlus (P.IVA 02840920173); 

 Viridiana Società Cooperativa Sociale di Solidarietà (P.IVA 02016760205). 

 
Luogo e data _________________ 
 

Firma/Firme 
 

_________________________ 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 

 


