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SERVIZIO POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE 
IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE 
 

LA RESPONSABILE 

MONICA RACITI 

 

Alla cortese attenzione dei Presidenti delle 
COOPERATIVE SOCIALI E CONSORZI 
ISCRITTI ALL’ALBO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA al 31.12.2016 
 

Invio tramite PEC 

 

Oggetto: Avvio revisione periodica dell’Albo Regionale ed invio credenziali di accesso al 
sistema informativo TeSeO della Regione Emilia Romagna 
 

Gentili Presidenti, 
 
con la presente si informa dell’avvio della procedura di revisione dell’albo regionale per le 

Cooperative Sociali e i Consorzi, iscritte/i al 31 dicembre 2016, in attuazione all’articolo 4, comma 11 
e 12 della L.R. n.12/2014. 

 
L’avvio   della procedura di revisione dell’albo e  fissata nella data del 1 settembre 2017 e si 

chiudera  in data 28 febbraio 2018. La verifica avviene con procedura telematica. Le informazioni 
richieste, volte ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo Settore (TeSeO), saranno rese 
avvalendosi di una specifica scheda informatica. Detta scheda, compilata dal legale rappresentante 
della cooperativa o del consorzio dichiarante, ha valore di autocertificazione e pertanto le 
dichiarazioni, ancorche  rese con modalita  telematica, si intendono effettuate ai sensi e con le 
responsabilita  di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

 
A tal fine si allegano il codice utente, la password di accesso al sistema e il codice dispositivo, 

nonche  le linee guida operative per la compilazione on line della scheda di rilevazione e per la 
gestione delle credenziali inviate. 

 
La determina dirigenziale di avvio della revisione in oggetto, nonche  la guida operativa saranno 

pubblicate sulla seguente pagina web regionale: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-
settore/approfondimenti/revisione-albo-regionale-cooperative-sociali   

 
 Si comunica, infine, che per eventuali ulteriori informazioni, sara  possibile contattare l’ufficio 

regionale inviando e-mail a: albocoopsoc@regione.emilia-romagna.it  
 
Cordiali saluti. 

 
Monica Raciti 

 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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