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AL COMUNE 
DI INVERUNO 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 
Il sottoscritto __________________________________________ , in qualità di (presidente, 

rappresentante legale…) ______________________________________ dell’ente gestore: 

___________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________, nato a   ________________________________ prov. __________ 

il ________________________ Residente a _______________________ CAP _________ Via 

______________________ n. ____,  

 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.  

 
DICHIARA 

 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste 
dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159; 
 
di avere un’esperienza pregressa, nell’organizzazione e gestione di iniziative in favore di 
bambini e ragazzi;  

 
di voler svolgere, nell’ambito del territorio comunale, un’attività di Centro Estivo 
denominata_________________________________________________________________________ 
 
presso la struttura/area denominata: _____________________________________________  

 
Via/piazza e n. __________________________________Cap _____Città ____________________  
 
di proprietà di: ________________________________________________________________     
 
il Centro Estivo previsto ha la durata di n. ___ settimane, dal  ____________ al ______________  

 
con orario di apertura dal __________ al __________ dalle ore________ alle ore __________  

 
rivolto a bambini e ragazzi (specificare i target d’età) ______________________________________  
 
che il suddetto Centro Estivo si svolgerà nel rispetto delle Linee Guida Ministeriali 2021“Linee 
guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e formali, e ricreative, volte 
al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” e delle normative nazionali, regionali 
e locali in materia, allegando a tal fine copia del progetto tecnico-organizzativo; 
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che si impegna ad adottare i protocolli organizzativi e sanitari previsti dalle suddette Linee 
guida; 
 
che non sono consumati pasti /sono consumati pasti (evidenziare l’ipotesi che ricorre) nel rispetto 
delle procedure previste dalla normativa prevista, in questo caso specificare: 

 preparati in loco 

 forniti dall’esterno  

 pranzo al sacco (portato da casa dagli iscritti) 
 

  
DICHIARA ALTRESI’ 

 
che il responsabile e coordinatore delle attività educative, ricreative e gestionali è:  

 
Cognome: _________________ Nome: __________________  
 
che il responsabile Covid è:  
 
Cognome: _________________ Nome: __________________ 

 
che tutto il personale impiegato in qualità di operatore/animatore/educatore e i volontari  
sono stati debitamente formati sui temi di prevenzione Covid -19; 
 
che relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le 
presenze dei minori e degli adulti nella struttura adibita a centro estivo; 
 
che si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e modifiche;   
 

DICHIARA INFINE 
 

di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti 
saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi 
informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e 
provvedimenti che lo riguardano.  

 
Luogo e data, ______________________ 

  
Firma 

 
       _________________________________ 
 
 
Allegati: 

 
1. Documento di identità del soggetto dichiarante; 
2. Copia proposta progettuale del servizio offerto 
3. Eventuale planimetria della struttura/area presso cui si svolgeranno le attività 


