
PROGETTO – CENTRI ESTIVI -  “Estate-Naro 2020” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………..nato/a a ………………………prov…….. 

il…………………………………residente a …………………………………………prov…….. 

via………………………………………………………………………………….n…………… 

domiciliato/a in ………………………………………………………………………prov……… 

in qualità di legale rappresentante…………………………………………………………………         

di…………………………………………………..con sede in ………………………………….. 

via……………………………………………………………………………………n………….. 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA 

1. Di aver preso visione del documento “ Linee guida centri estivi e servizi educativi COVID-19   

emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

2. Che il servizio per l’infanzia e l’adolescenza si svolgerà presso la struttura……………. 

 

……………………………………………sita in ………………………………………………….. 

 

Via……………………………………………………………………………………n…………… 

 

con funzione di struttura 

extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la rendono 

idonea ad ospitareun numero massimo di  minori di età compresa tra………anni e anni…………….. 

tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

 

3. di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle Linee guida nazionali e regionali e che la 

struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza; 

 

4. di rispettare tutte le prescrizioni e le indicazioni strutturali ed organizzative; 

5. che il rapporto tra operatori e iscritti è il seguente: 

• fascia di età 3/5 anni : 5 bambini con un operatore 

• fascia di età 6/11 anni: 7 bambini con un operatore 

• fascia di età 12/14 anni: 10 adolescenti con un operatore 



 

6. di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni 

rese con la presente autocertificazione  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 

Naro,…………………………. 

 

                                                                                                                IL DICHIARANTE 

                                                                                               _____________________________________ 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all’Ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 


