
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
                                               (cognome) (nome) 

 

nato a ________________________________________________ (____) il _________________ 
                      (luogo)                                                                                                 (prov.)  

 

residente a _____________________________ (______) in Via______________________________ n. ________ 

                                    (luogo)                                  (prov.)                                  (indirizzo) 

 

In qualità di_____________________________________________________________________ 

 

Ente/associazione ________________________________________________________________ 

 

Avente sede in _________________________________ via ______________________________ 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

DICHIARA 

 

 

Che il progetto in allegato è rispondente alle normative vigenti in tema di progettazione di servizi e 

interventi per infanzia e adolescenti (3 – 17 anni) durante l’emergenza Covid – 19.   

Nello specifico si dichiara che il Progetto denominato _____________________________________ 

tiene conto delle indicazioni offerte per la presentazione di attività estive rientranti nell’iniziativa 

denominata “MELZO SUMMER VILLAGE 2020”, e garantisce l’adozione di ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario prescritto dalla normativa vigente e di avvalersi di personale 

adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio del 

virus. Il personale stesso, in particolare, viene investito dei propri compiti solo previo individuale 

impegno ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid19. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’ordinanza 555 del 29.05.2020 di Regione Lombardia, 

l’Ente/Associazione ________________________________________________ ha previsto la 

compilazione al momento dell’iscrizione della seguente documentazione: 

- la sottoscrizione del “Patto tra Ente Gestore e la famiglia” – allegato A; 

- l’autodichiarazione per i minori che frequentano il centro/attività -  allegato B; 

- l’autodichiarazione per il personale dipendente/volontario impiegato per il funzionamento del centro 



e/o l’erogazione delle attività - allegato C. 

 

Si dichiara altresì che tutte le predette dichiarazioni saranno conservate presso la sede 

dell’Associazione/Ente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

……………………………     .………………………………….. 

      (luogo, data)                           (IL/LA DICHIARANTE) 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

L'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR può essere consultata visitando il sito web istituzionale dell'Ente. 


